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aUn sostegno concreto a 
bambini, adolescenti e giovani 

per aiutarli a costruire un 
futuro dignitoso nel loro Paese.

Foyer Universitaire St. Paul
Centro di formazione per giovani 

universitari

La Benedicta
Comunità per bambini e 

ragazzi di strada tra i 6 e i 
18 anni

Da più di 50 anni in Italia e nel mondo

Fondata da Don Francesco Pedretti nel 1959, 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, è Ente del Terzo Settore. 
In Italia, 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 impegnata in attività di promozione del volontariato 
nazionale ed internazionale, indirizza i giovani del Servizio 
Civile in Italia e all’estero (18-29 anni).
È presente a Barzio, Lecco, Esino Lario, Milano, Saronno, 
Santa Caterina Valfurva, Roma.
Dal 1974 membro FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani 
Servizio Internazionale Volontario.
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. 
Il 19 Marzo 2016 il Presidente 
della Repubblica Italiana Sergio 
Mattarella ha visitato la sede di 
Mbamayo, in occasione della 
sua Visita di Stato in Camerun.

Coordinamento PROGETTO KINSHASA – UFFICIO DI MILANO
Paolo Giacobazzi - Tel. 02 6696258 - p.giacobazzi@coeweb.org
www.coeweb.org

Conto Corrente postale n. 14528228
Causale: Progetto Kinshasa    
Intestato a:
Associazione Centro Orientamento Educativo
Via Milano, 4 23816 Barzio (LC)

Conto corrente bancario n. 2502
Causale: Progetto Kinshasa
Intestato a:
Associazione Centro Orientamento Educativo  
presso Credito Valtellinese Agenzia n. 1 – Milano 
IBAN IT86 G052 1601 6310 0000 0002 502 

Donazione regolare periodica attraverso 
domiciliazione bancaria o postale tramite SDD 

Le donazioni al COE e ai suoi progetti sono 
fiscalmente detraibili in base alle normative vigenti.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Grazie!



Con oltre 14 milioni di abitanti, Kinshasa è la capitale della 
Repubblica Democratica del Congo, uno dei paesi tra i più po-
veri del mondo. Qui nel 2009, nasce il PROGETTO KINSHASA 
costituito dal Foyer Universitaire St. Paul e La Benedicta.

Il Foyer Universitaire St. Paul ospita oltre 80 giovani dai 
18 ai 25 anni provenienti da ogni parte del Paese, con poche 
possibilità economiche, meritevoli di proseguire gli studi 
universitari. Offre una casa accogliente e un’equipe di edu-
catori che supportano la loro formazione.

Ogni anno un gruppo di ragazzi e ragazze porta a termine il 
percorso accademico, si laurea nelle diverse discipline e si 
affaccia al mondo del lavoro.

La Benedicta accoglie oltre 50 bambi-
ni e adolescenti da 3 a 18 anni, in con-
dizioni di abbandono costretti a vivere 
in strada.

A Kinshasa sono oltre 40.000 i bambi-
ni di strada, spesso vittime di abusi e 
violenze.

L’inserimento nel centro avviene per 
espressa volontà di ciascuno di loro, 
dopo che sono stati avvicinati dall’éq-
uipe educativa che opera di notte nelle 
strade della città.

Qui ricevono, prima di tutto, affetto, 
cure e vengono iscritti a scuola e se-
guiti da educatori. 

La tua scelta per un mondo 
più giusto, un impegno 
concreto per garantire 
continuità

un progetto per il
FUTURO

Sostenere il COE e il Progetto Kinshasa 
significa assicurare un futuro dignitoso 
a tanti bambini, adolescenti, ragazze e 
ragazzi sostenendoli nella loro crescita 
e formazione perchè diventino persone 
responsabili e professionisti competenti.

Con una libera donazione.
Un aiuto prezioso che ci consente di fare molto:

con 20 € potrai garantire ad uno studente un 
kit didattico di base per un anno

con 50 € potrai garantire la copertura delle 
spese universitarie per un mese

con 100 € potrai garantire la copertura delle 
spese di vitto e alloggio per un mese
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Se vuoi sostenere con continuità i progetti e gli 
interventi del COE scegli di sottoscrivere una donazione 
periodica trimestrale, semestrale, annuale con 
domiciliazione bancaria o postale SDD senza oneri di 
commissione a tuo carico. 

Scegli il sostegno a distanza!

Con una donazione di 415 € al mese puoi finanziare una 
borsa di studio annuale per un giovane universitario del 
Foyer Universitaire St. Paul

Con una donazione di 130 € al mese puoi sostenere uno 
dei piccoli ospiti della Benedicta

Via il 
pensiero!

Puoi fare di più?

Riceverai schede aggiornate e informazioni periodiche.


