
un gesto per sostenere 

nello studio

e nella vita quotidiana 

i ragazzi di strada di 

Garoua in Camerun

NATALE 
SOLIDALE

2019

L’Associazione Centro Orientamento Educativo - COE, fondata da Don Francesco 
Pedretti, nasce nel 1959 ed opera per lo sviluppo di una cultura del dialogo e della 
solidarietà. Nel 1974 è riconosciuta ONG idonea alla cooperazione internazionale, 
è iscritta all’elenco delle OSC (Organizzazioni della Società Civile) dell’Agenzia della 
Cooperazione Internazionale.
In Italia l’Associazione COE promuove progetti ed interventi di Educazione alla 
Cittadinanza Globale; organizza dal 1991 a Milano il Festival del Cinema Africano, 
d’Asia e America Latina e promuove film e mostre di autori dei tre continenti.
È presente a Barzio LC, Lecco, Esino Lario LC, Milano, Saronno VA, Santa Caterina 
Valfurva SO, Mongrando BI, Roma.
Realizza e sostiene progetti all’estero attualmente in Camerun, R.D. Congo, 
Bangladesh e Guatemala. È impegnata in attività di promozione del volontariato 
nazionale ed internazionale.
Dal 1974 socio 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. 
Nel 2019 festeggia la ricorrenza del 60° anniversario dalla fondazione. 

Per informazioni e donazioni:

Prashanth Cattaneo

02 6696258

p.cattaneo@coeweb.org

Per ordinare e ritirare le confezioni natalizie di Carozzi Formaggi:

Gabriella Rigamonti

333 8380307

gab.ry@coeweb.org

www.coeweb.org



Come donare:
tramite bonifico bancario intestato a:
Ass. Centro Orientamento Educativo presso la Deutsche Bank, filiale di Barzio
IBAN IT55 B031 0450 9300 0000 0004 400
BIC: DEUTITM1007 (per bonifici dall’estero) 

tramite bollettino postale n. 14528228 Intestato a:
 Ass. Centro Orientamento Educativo Via Milano, 4 23816 Barzio (LC) 

In entrambi i casi inserire la causale: NATALE SOLIDALE 2019

Le donazioni all’Associazione COE sono fiscalmente detraibili in base alle norme vigenti.

il progetto la campagna

Dagli anni ‘90 l’Associazione COE sostiene a Garoua, nel Nord del 
Camerun, il reinserimento sociale di bambini e ragazzi di strada, 
minori che abbandonano il nucleo familiare per la povertà, la perdita 
dei genitori o anche per violenze e conflitti nel contesto domestico. 
Arrivano dall’Estremo Nord, dalla Nigeria e dal Ciad, Paesi devastati dai 
terroristi di Boko Haram o dai flagelli delle guerre civili. 

Migliaia di bambini e ragazzi in questi anni sono stati sottratti alla 
strada grazie al Centre de Socialisation et d’Éducation des Enfants de 
Garoua (CSEE), l’ente promosso dall’Associazione COE che con la sua 
équipe di educatori si prende cura di minori in situazione di evidente 
svantaggio sociale.

I bambini e ragazzi fino a 14 anni che sono accolti a Saare Jabbama, 
struttura a dimensione familiare gestita dal CSEE, iniziano 

un percorso educativo e vengono 
scolarizzati. Attraverso il paziente 

lavoro di recupero dell’équipe 
si valuta per ogni caso, ove 

ci siano le condizioni, 
un possibile rientro 

in famiglia.

La campagna di Natale Solidale 2019 dell’Associazione COE  è dedicata 
al Camerun e in particolare al sostegno dei ragazzi di strada di Garoua.

Le azioni che mettiamo in campo sono:

 y l’invito a soci, amici e simpatizzanti a donare per un Natale senza 
barriere e senza confini

 y l’astuccio realizzato dalla Cooperativa di detenuti ed ex detenuti di 
Douala in Camerun come simbolo del diritto allo studio e all’educazione 
per tutti. L’astuccio può essere acquistato con una donazione minima 
di 5 euro (ritiro presso le nostre sedi di Milano, Barzio o Saronno dal 15 
dicembre)

 y la proposta alle aziende di sostituire i regali natalizi ai dipendenti con 
una donazione a favore della campagna

 y i prodotti di qualità di Carozzi Formaggi, nostro partner da anni nella 
campagna natalizia, dalla Valsassina alla tua tavola 

 y il mercatino solidale di manufatti, ceramiche, artigianato artistico, 
oggetti regalo e decori natalizi, in via P. Luigi Monti 31 a Saronno

il tuo 
contributo
Il tuo contributo supporterà  i ragazzi di 
strada di Garoua a frequentare la scuola e a 
vivere una vita serena e dignitosa.
Puoi offrire il tuo contributo per coprire
queste spese:

 Divisa scolastica

 Materiale didattico

 Cure mediche

 Costo ospitalità per un mese 

 Retta scolastica annua

20€

50€

60€

80€

120€


