
! cooperazione internazionale 

 SOCI E AMICI LA MALOCA 
è stato realizzato in Colombia il progetto 

  CUCINA A NORMA IGIENICA E DI SICUREZZA 
per Casa d’accoglienza ”Lugar De Paz”-Pinchote , San Gil. 

Ringraziamo voi donatori che lo avete reso possibile 

FOTO REALIZZAZIONE PROGETTO 
scattata da Ilaria del Centro Adozioni La Maloca 

Cocina de “Hogar Hugar De Paz”  
casa d’accoglienza gestita dai Padri 
Somaschi dove vivono 20 minori, 10 
bambini e 10 bambine, tra i 6 e i 16 
anni che nonostante la loro piccola 
età hanno già sperimentato e vissuto 
storie ingiuste e drammatiche. 
Vengono dai dintorni della regione, 
molti dalla zona agricola, con 
situazioni particolari sia dal punto di 
vista familiare che sociale, bambini 
che hanno subito maltrattamenti 
fisici e psicologici, bambini che non 
avevano l’opportunità di studiare, 
bimbi lasciati a nonni che non hanno 
la forza di guidarli, bimbi lasciati soli 
o dediti a mendicare , alcuni bimbi 
sono orfani e alcuni sono in 
protezione. 

COSTO DEL PROGETTO 3500,00 EURO 
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! cooperazione internazionale 

GRAZIE DI CUORE DA TUTTI LORO E DA TUTTA LA MALOCA 

Le vostre donazioni a favore di Maloca si trasformano in progetti di vita con la cooperazione 
internazionale. Tanti i progetti realizzati in 25 anni e tanti ancora da realizzare. 
Per donazioni: 
Conto intestato al   “Centro Adozioni La Maloca” –  
CREDEM  IBAN  IT18 B030 3212 8000 1000 0057 770  
CC Corrente Postale  12661435 
                                        Grazie da tutta La Maloca 
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