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  PRESENTAZIONE PROGETTO DI COOPERAZIONE  
IN COLOMBIA 

  SOSTEGNO ANNO SCOLASTICO 2019 E ANNO 
SCOLASTICO 2020 ALLA SCUOLA TALITA’ KUM   

 a Chachagui - Pasto - Colombia 

ENTE SOSTENITORE 
Centro Adozioni “La Maloca”odv iscritto all’Albo Ufficiale degli Enti Autorizzati per 
svolgere Adozioni Internazionali. La Maloca sviluppa attività rivolte a bambine e bambini 
in condizioni di difficoltà promuovendo sostegni a distanza e Progetti di cooperazione 
internazionale www.lamaloca.it   
DESTINATARIO PROGETTO 
Scuola Talità Kum, della Fondazione Thalita Kumi, di Chachaguì, periferia di Pasto, zona 
rurale molto povera in cui le poche risorse non consentono di seguire adeguatamente bisogni 
speciali dei minori. La scuola che rischia di chiudere, accoglie 30 studenti tra bambine e 
bambini molti dei quali con bisogni speciali, alcuni con handicap, e figli di tossico dipendenti 
con differenti problematiche. Le educatrici aiutano i minori e le famiglie in percorsi spesso 
molto difficili. Le classi vanno dal primo al quinto grado e sono raggruppate in sole 2 aule.  
PROGETTO 
La Maloca ha deciso di aiutare la fondazione Talità Kumi a sostenere il salario delle tre 
insegnanti che con grande impegno professionale ed umano portano avanti la scuola. Il 
sostegno deciso al momento riguarda l’anno scolastico 2019-20 e inizio 2020-21 per un totale 
di 13 mesi lavorativi ed un importo complessivo di 7.490 euro. Naturalmente contiamo di 
poter continuare il sostegno anche negli anni successivi  grazie alla generosità dei donatori. 
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Dettagli del progetto 

                                                                                                                 
Budget totale di 7.490,00 euro 
Per aiutarci a sostenere questo progetto potete contribuire con donazioni volontarie con 
causale “donazione progetto cooperazione internazionale” 
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 

    

costo in pesos colombiani

costo totale mensile salario per tre maestre 3.100.000 pesos 
= 830 euro

sostegno 2019 mesi di settembre, ottobre , novembre 
(coprendo interamente i costi salario docenti)

9.300.000 pesos 
= 2490,00 euro

sostegno 2020 per salario maestre nei 10 mesi lavorativi  
(coprendo i 2terzi dei costi salario docenti)

19.064.490,00 pesos 
= 5.000,00 euro
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