
Volete seguirci nei 
nostri sogni?

Insieme,
per realizzare progetti 
concreti

A Cosenza e in Africa, 
sul territorio e per i cittadini



Chi siamo:

 L’ispirazione di Stella Cometa nasce negli anni 90 durante la
guerra del Burundi;

 Nel 2004 si costituisce come Onlus e si organizza per dare
supporto ai più fragili: i poveri, gli immigrati e gli indigenti della
città di Cosenza e quelli della provincia di Machakos in Kenya;

 La Mission di Stella Cometa è quella di promuovere il
volontariato per sostenere la DIGNITA’ di ogni essere umano,
sopportando i bisogni di coloro che sono in difficoltà, fornendo
assistenza sanitaria e stimolando lo sviluppo con l’educazione
dei più giovani, la formazione delle donne e favorendo la
convivialità delle differenze.



PROGETTI IN ITALIA
Ambito sociale, sanitario e alimentare:

 Counseling e centro d’ascolto
 L’ambulatorio medico  
 Il banco farmaci
 Il centro distribuzione abiti usati
 Distribuzione derrate alimentari
 Il bazar africano e le bomboniere solidali

 Eventi di educazione alla mondialità e di convivenza delle differenze



Progetto Verso Sud

 Progetto iniziato a fine marzo
 Sostenute 196 famiglie cosentine 
 Supporto spesa ogni 15 giorni a 

domicilio
 Buoni da 30 e da 50 euro
 Percorso oltre 3000 km
 40 volontari impegnati nella 

distribuzione
 Il progetto continua….



PROGETTI IN AFRICA

Ambito educativo, sociale, sanitario, empowerment

 Progetto istruzione

 Progetto Adozione a distanza

 Progetto promozione della donna

 Progetto mama smile

 Progetto salute

 Progetto Fisioterapia



Progetti Speciali Specifiche attività di supporto sia a 

Cosenza che in Africa, che possiamo 

realizzare solo a fronte di importanti 

donazioni.

 sostenere le comunità locali 

 affiancare questi percorsi con 

specifiche attivita ̀ di formazione 

 l’empowerment dei singoli, delle 

famiglie e della collettività che 

andiamo a sostenere



La storia di Victor, narrazione speciale
Victor è un bimbo di 7 anni affetto da osteogenesi imperfetta

La sua storia è quella di un bimbo provato, nato in una terra

dove le cure per l’osteogenesi sono poche o nulle. Victor è stato

aiutato da Stella Cometa con cure sul posto e poi portato in

Italia insieme alla sua mamma che lo segue, per ripetute

operazioni all’Ospedale di Brescia.

E’ uno dei tanti bambini che sosteniamo, ma la sua storia ha

avuto ampia visibilità grazie alla trasmissione Le Iene su Italia

Uno, è stato chiamato “Il bambino di Cristallo”. La troupe

Mediaset ha raggiunto Machakos per vedere e filmare le

difficoltà che i bambini disabili vivono in una societa ̀ che

considera la loro malattia una maledizione.



Grazie 
per 

l’attenzione
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