a Natale il regalo più bello è aiutare gli altri
una scelta solidale per auguri speciali

GIOVANI CITTADINI
DOMANI
OGGI

Una scelta solidale per il Natale 2017:
scegliere di sostenere il COE e il suo
impegno a favore dei bambini, degli
adolescenti e dei giovani del
Progetto Kinshasa.

Basta
scegliere!

Progetto Kinshasa
Foyer Universitaire St. Paul
Casa di accoglienza La Benedicta
Un sostegno concreto a bambini, adolescenti e giovani per
aiutarli a costruire un futuro nel loro paese
Con oltre 14 milioni di abitanti, Kinshasa è la capitale della
Repubblica Democratica del Congo, uno dei paesi più
poveri del mondo. Qui nel 2009 prende avvio grazie al COE
il Progetto Kinshasa, costituito dal centro per giovani
universitari Foyer Universitaire St. Paul e la casa di accoglienza La Benedicta.
Il Foyer Universitaire St. Paul ospita ad oggi oltre 80 giovani tra
i 18 e i 25 anni provenienti da tutto il paese e con poche possibilità economiche, meritevoli di proseguire gli studi. Offre una
casa accogliente e un'équipe di educatori che li affianca nella
loro formazione
La Benedicta accoglie oltre 50 bambini e adolescenti tra i 3 e
i 18 anni, salvati dalla strada. A Kinshasa sono oltre 40.000 i
bambini che in condizione di abbandono sono costretti a
vivere in strada, spesso vittime di abusi e violenze.

Con una donazione di:

Con una donazione di:

si garantisce a un
bimbo di strada un
kit didattico di base
per un anno

si garantisce a un giovane
universitario la copertura
delle sole spese
universitarie per un anno

250€

500€

Con una donazione di:

Con una donazione di:

si garantisce a un
bimbo di strada vitto,
alloggio e cure
sanitarie per un anno

si garantisce una borsa
di studio completa a un
giovane universitario
per un anno

1.000€

5.000€

Grazie per aver scelto il regalo più bello!
Scopri di più sulla campagna #ilregalopiùbello su www.coeweb.org
Associazione Centro Orientamento Educativo ONG – ONLUS C.F. 92012290133
c/c 4148 presso Banca Prossima Milano - IBAN IT50 W033 5901 6001 0000 0004 148
comunica il tuo versamento a relazioniesterne@coeweb.org
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L’Associazione COE - Centro Orientamento Educativo Onlus, fondata da Don Francesco Pedretti, nasce nel 1959 ed opera per lo sviluppo di una cultura del dialogo e della
solidarietà. Sostiene progetti in Camerun, R.D. Congo, Bangladesh, Guatemala e Italia
nei settori dell’educazione, della formazione, della sanità, della cultura, della valorizzazione delle risorse naturali locali, dell’agricoltura e della sicurezza alimentare.
Le donazioni a favore del COE, in quanto ONLUS, sono deducibili dal reddito imponibile.
Simona Barranca relazioniesterne@coeweb.org - tel. 026696258 (sede di Milano)
Il nostro staff è a vostra disposizione per spiegarvi personalmente questi
e tanti altri progetti, trovare assieme altre possibilità di collaborazione
e - perché no - invitarvi a visitare di persona i nostri Centri.

via G. Lazzaroni, 8 - 20124 Milano
tel. 02.66.96.258 - info@coeweb.org

