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Sostegno a distanza

Sostegno
a distanza
un dono
un investimento
per il futuro

Il COE ti invita a contribuire a favore di bambini e ragazzi
del Camerun, R.D. Congo, Bangladesh e Guatemala.

In quasi mezzo secolo oltre diecimila bambini e ragazzi sono
riusciti a frequentare la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado grazie al contributo generoso di chi
ha scelto di impegnarsi concretamente per lo sviluppo
partendo dall’educazione delle nuove generazioni.
I volontari e collaboratori del COE presenti in loco sono
impegnati nell’individuare personalmente gli alunni che
realmente necessitano di un aiuto.
Il 10% della donazione verrà trattenuto dall’Associazione per
le spese di gestione: identificare i destinatari e i loro bisogni,
monitorare l’utilizzo corretto delle risorse, garantire una buona
comunicazione con il donatore.
Il COE opera nella massima trasparenza e senza lucro.
Il sostegno a distanza è una scelta per la giustizia e la
fratellanza!

© Sara Munari (Bangladesh)

© Xavier Messina (Camerun)

Un bambino
per un anno
200 euro

scuola dell’infanzia e
primaria

Un ragazzo
per un anno
400 euro

scuola secondaria di
primo grado

Una classe
per un anno
300 euro

materiale didattico
Per effettuare la tua donazione:
Puoi inviare una copia della
ricevuta a
coeadozioni@coeweb.org
Riceverai una comunicazione
dettagliata sul beneficiario
della tua adozione e verrai
costantemente aggiornato via
e-mail o posta cartacea sulla
crescita e sul percorso
scolastico del bambino o del
ragazzo.
Qualora avessi una preferenza
per un Paese, possiamo
tenerne conto.

meno di un
caffè al
giorno!
...pensaci

BONIFICO BANCARIO

causale:
Sostegno a distanza
intestato a:
Associazione Centro Orientamento Educativo ONG - ONLUS
C.F. 92012290133 - c/c 4400 presso DEUTSCHE BANK
IBAN IT55 B031 0450 9300 0000 0004 400

BOLLETTINO POSTALE

c/c 14528228
intestato a:
Associazione Centro Orientamento Educativo
Via Milano, 4 23816 Barzio LC

Devolvi il tuo 5x1000 e il 2x1000 al COE
Codice Fiscale: 92012290133
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. Sostiene
progetti in Camerun, R.D. Congo, Bangladesh e Guatemala nei settori
dell’educazione, della formazione, della sanità, della cultura, della
valorizzazione delle risorse naturali locali, dell’agricoltura e della
sicurezza alimentare.
In Italia il COE promuove progetti ed interventi di Educazione alla
Cittadinanza Mondiale; organizza dal 1991 a Milano il Festival del
Cinema Africano, d’Asia e America Latina e promuove film, musica,
mostre e spettacoli di autori e artisti dei tre continenti.
È impegnato in attività di promozione del volontariato nazionale ed
internazionale; il COE è inoltre ente accreditato per la gestione del
Servizio Civile in Italia e all’estero (18-29 anni).
In Italia è presente a Barzio LC, Lecco, Esino Lario LC, Milano,
Saronno VA, Santa Caterina Valfurva SO, Roma.

© Marinella Bacchio (Guatemala)

Per informazioni non esitare a contattarci!
Associazione Centro Orientamento Educativo - COE
Via Milano, 4 - 23816 Barzio LC
Lisetta Bianchi
coeadozioni@coeweb.org
Tel. 0341 996453
www.coeweb.org

