
progetto

Alma de Colores
Un laboratorio d’inclusione sociale e lavorativa per persone con 

disabilità in Guatemala

L’Associazione Centro Orientamento Educativo - COE, Ong con sede 
legale a Barzio e sedi operative a Barzio LC, Milano, Mongrando BI, 
Yaoundé (Camerun) e Kinshasa (R.D. Congo), fondata da Don Francesco 
Pedretti nel 1959 a Milano e da  45 anni impegnata anche all’estero, è 
un’associazione che realizza progetti di sviluppo sociale, educativo e 
culturale in Italia e nel mondo. Dal 1991 organizza a Milano Il Festival 
del Cinema Africano, d’Asia e America Latina.
Dal 1974 membro della  FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani 
Servizio Internazionale Volontario.
Il 19 Marzo 2016 il Presidente della Repubblica Italiana Sergio 
Mattarella ha visitato la sede di Mbalmayo, in occasione della sua 
Visita di Stato in Camerun.

Coordinamento Campagna di Natale

a favore di Alma de Colores:

Simona Barranca
Tel. 02 6696258

s.barranca@coeweb.org
www.coeweb.org

Un sostegno concreto a ragazze e ragazzi per aiutarli a 

costruirsi un futuro grazie al lavoro



Come donare con bonifico:

C/C intestato a: 
Associazione COE Pr. Alma de Colores
IBAN IT10 X031 0450 9300 0000 0820 236
c/o DEUTSCHE BANK - BARZIO

Le donazioni al COE sono fiscalmente 
detraibili in base alle norme vigenti.

Una donazione è 
un aiuto prezioso 
che ci consente 
di fare molto:
•  con 250 € garantiremo 

40 giorni di farmaci 
anticonvulsivi per 10 
lavoratori con disabilità

•  con 500 € garantiremo 10 
lezioni di lingua dei segni 
per 10 lavoratori non udenti

•  con 1.000 € garantiremo 1 
borsa lavoro per 1 nuovo 
utente per un anno

Il sostegno ad Alma 
de Colores è un aiuto 
concreto a ragazze e 
ragazzi con disabilità.

Attraverso la 
formazione e il lavoro 
i giovani acquisiscono 
indipendenza economica 
e autonomia.

Alma de Colores è per 
tutti loro un’opportunità 
per il futuro.

il progetto

Alma de Colores
Alma de Colores dal 2011 è l’unico laboratorio d’inclusione sociale e 
lavorativa per persone con disabilità a San Juan La Laguna, sul lago di 
Atitlán in Guatemala, un’area a prevalenza indigena dove 7 persone su 
10 vivono in povertà estrema. Una situazione ancora più drammatica 
quando all’interno del nucleo familiare è presente una persona con 
disabilità, priva di sussidi statali adeguati.

I beneficiari di Alma de Colores sono persone fra i 16 e 44 anni. Il pro-
getto ha l’obiettivo di renderli indipendenti formandoli in 5 aree lavora-
tive: artigianato, sartoria, panetteria, orto biologico e ristorante.

Gli utenti di Alma de Colores ricevono una borsa lavoro e altri servizi 
quali terapie, trasporti, cassa salute e un sistema di prestiti senza in-
teressi per finanziare la loro istruzione o un’attività imprenditoriale.

L’obiettivo ambizioso del progetto è di dare vita ad un’impresa sociale 
che possa essere un modello virtuoso di inserimento lavorativo di per-
sone con disabilità.


