
CHI SIAMO 

~ ' MCO - Missioni Consolata Onlus è 
un'organizzazione non governativa di 

ispirazione cristiana fondata dall'Istituto 

Missioni Consolata, un Istituto religioso a 

composizione internazionale nato nel 1901 j 
e attivo in Africa, America Latina e Asia . 

M CO intende contribuire allo sviluppo 

umano, spirituale, sociale ed economico 
dell'uomo attraverso la liberazione 

dall'oppressione, dalla violenza e dalla 

povertà. 

Fonda la sua azione sui valori della 
giustizia, della pace e dell'incontro tra i 

popoli e le religioni, dell'interculturalità 

e del dialogo con tutte le espressioni della 

società civile internazionale che condividono 

lo stesso impegno. 

Svolge attività di cooperazione allo sviluppo 
avvalendosi dell'esperienza acquisita nel 
corso di oltre un secolo dall'Istituto 

Missioni Consolata. 

La presenza capillare, duratura e 

costante sul campo e la partecipazione 

attiva delle popolazioni locali nella 
progettazione e gestione delle iniziative di 
cooperazione sono i tratti distintivi del 
metodo di intervento dei Missionari della 
Consolata nel Sud del Mondo. 

I NUMERI DELLA SOLIDARIETÀ 

IN POSTA: 

C/C postale n. 33 40 51 35 
Codice I BAN: 

IT35 T 07601 01000 000033405135 

IN BANCA: 

BANCA PROSSIMA 

Codice I BAN: 
IT16 J033 5901 6001 00000124201 

Per maggior informazioni su come 

attivare un sostegno a distanza, 

sui dettagli del nostro sostegno e 
sulle realtà nelle quali operiamo 

puoi contattarci a questi recapiti: 

UFFICIO COOPERAZIONE 
e.so F. Ferrucci 14 

10138 Torino 
orario 8.00-"12.30 / 13.00-16.30 

Sig.ra Antonella Vianzone 
Tel 011/44.00.454 
Fax 011/44.00.411 

Email: coopera@consolata.net 

r 



Il nostro programma di sostegno 
a distanza è attivo in: 

KENYA, TANZANIA, BRASILE, 
MONGOLIA, COSTA D'AVORIO, 

R.D. CONGO, VENEZUELA, 
MOZAMBICO E SUDAFRICA. 

Il sostegno a distanza riguarda singol i 
bambine e bambini, orfani o che pur 
avendo i genitori si trovano in 
condizioni di vulnerabilità. 

Il sostegno copre i costi scolastici, 
sanitari e nutrizionali a seconda 
delle necessità del bambino. 
Sostenendo il bambino si supporta di 
fatto tutta la sua famiglia o 
l'orfanotrofio che lo accoglie. 
La quota annuale per l'adozione è di 
300 euro; è rinnovabile di anno in 
anno, così da lasciare la massima libertà 
al donatore. 

Al momento dell'adozione il donatore 
riceve i dati del bambino e una sua 
fotografia, l'indirizzo della 
missione e il nominativo del 

• 
missionatio responsabile, che farà 
sempre da tramite - via email o 
attraverso lettere cartacee - tra il 
benefattore e l'adottato . 

Da cent'anni, il ~ fatto ~e..~\ co 

Ad~e un bambi 
sensibilizzaz1o·ne ed .. ~ r 10 
noi, ci aiuta a scoprire che la 
diventa davvero la goccia che fort111a I' oceanv. 


