
         

Il Centro Maya, la struttura nella quale si svolge 
il progetto Alma de Colores,  accoglie persone 
con età, bisogni e storie molto diverse tra 
loro, fornendo gratuitamente:

• Attività fisioterapiche 
• Educazione speciale
• Assistenza a domicilio
• Assistenza sanitaria
• Laboratori occupazionali
• Pet Terapy

Il progetto Alma de colores si rivolge in 
particolare ai giovani dai 16 anni in poi, che 
per la loro disabilità hanno bisogno di un 
percorso educativo mirato per imparare un 
mestiere.
Nello specifico prevede l’attivazione di un 
laboratorio di artigianato e di una lavanderia 
pubblica.

Associazione COE Centro Orientamento Educativo
Via Milano 4, 23816 Barzio (Lc)

Tel. 0341 996453   Fax 0341 910311
coebarzio@coeweb.org    www.coeweb.org

  
  Costi annui del progetto Alma de colores: € 
 

Acquisto attrezzature laboratori 2.000
Acquisto materiali per laboratori 1.500
Spese di funzionamento  5.800
Trasporto e vitto ragazzi assistiti 3.800
Acquisto e mantenim. lavatrici 1.200
Personale educativo                    10.300
Aggiornamento personale            1.000
              Totale annuo            €   25.600

Modulo sottoscrizione progetto 

Nome …………………………………………

Cognome………………………………………

Indirizzo………………………………………… 

Tel……………………………………………… 

Cell………………………………………………

Email…………………………………………… 

     Sottoscrivo il progetto Alma de colores 

con una donazione annua di €………..

     Come “amico speciale” del progetto mi  
impegno a versare € 20 mensili (€ 240 annui)

     Desidero ricevere le notizie relative allo 
sviluppo del progetto e l’attestazione utile per 
la deducibilità fiscale nel seguente modo:

  -  email: 

  -  posta ordinaria: 

      Firma ……………………………………  

     Come sostenere il progetto
Alma de colores 

• Attraverso una donazione libera al COE.  

• Diventando “amico” del progetto, 
compilando la scheda di sottoscrizione. 

• Inviandoci idee, pensieri e seguendo le 
nostre attività.                               

Grazie per il tuo aiuto!

Responsabile: marinella_bacchio@yahoo.it

Progetto 
Alma de 
Colores
Laboratorio per giovani 
con disabilità, 
che frequentano il Centro Maya 
a San Juan La Laguna - Sololà 
Guatemala
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CENTRO MAYA
Niños, Jóvenes y Adultos 

con discapacidad
San Juan La Laguna, Sololá.

Il COE è ONG e ONLUS  
contributo a mezzo:

.    cIL ILc. IL p ostale n      

Il Centro Orientamento Educativo è un’associazione 
di laici volontari cristiani impegnati in Italia e nel 

mondo per la formazione di una società più libera 
e solidale, rinnovata nella cultura.                     

Nato nel 1959 e riconosciuto idoneo alla    
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo,        

il COE promuove e sostiene progetti in Africa, 
Asia, America Latina, Oceania.

In Italia svolge attività di educazione               
alla mondialità e di dialogo interculturale e 
promuove da 21 anni  il Festival del Cinema 
africano, d’Asia e d’America Latina di Milano.

È membro della FOCSIV, federazione organismi 
cristiani di servizio internazionale volontario.

Il COE è ONG e ONLUS  - C.F. 92012290133
Puoi sostenere questo progetto versando il tuo 
contributo al COE - Via Milano 4, 23816 Barzio   
a mezzo:

.  cc. postale n.14528228 

.  cc. bancario n.4400 c/o Banca Popolare di Lecco - 

Deutsche Bank SpA - Filiale di Barzio, Via Roma 47 

IBAN:  IT 55 B031 0450 9300 0000 0004 400

 .  con assegno bancario

 .  con carta di credito dal sito www.coeweb.org
Indica la causale: Progetto Alma de Colores.

per superare l’handicap promuove l’interscambio e lo 
sviluppo equo e solidale tra i nord e i sud del mondo.

 www.arpnet.it/ahs/

In collaborazione  con  
HANDICAP e  SVILUPPO onlus 
Via Assarotti 15 -10122 TORINO


