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Un mondo
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ASSOCIAZIONE
COSTRUTTORI DI PACE

PROGETTI IN ATTO

IN COLOMBIA:
Kit scolastici per alunni senza risorse del 
Cundinamarca e zone limitrofe.
Ogni kit contiene: 1 zainetto, 1 astuccio, 1 
cartelletta, 1 block notes, 4 quaderni di 100 
pag. a quadretti, 2 quaderni di 50 pag. a 
righe, 1 dizionario di spagnolo, 1 righello,1 
squadra,  1 scatola di 12 colori, 2 scatole di 6 
tempere, 2 pennelli per tempera, 1 scatola 
di 8 plastilina, 2 gomme, 1 temperamatite, 
2 matite, 1 matita rossa, 1 barattolo di colla 
(120 gr.), una forbice a punta rotonda e 1 
volume di “Dos fàbulas para leer y coleorar” 
di Lucia Spezzano – ill. Jacovitti – ed. Casa 
editrice Costruttori di Pace

IN UGANDA:
Borse di studio per studenti artigiani 
ugandesi di Lira.
Finanziamo corsi di studio di 6 mesi 
e l’acquisto degli attrezzi per iniziare 
l’attività.

IN ITALIA:
Progetto di Protezione Natura & Cultura

•INIZIATIVE IN ITALIA:
  Maria  cell 3349601418 - tel 0332535121
  e-mail: mterranova@outlook.it

•BORSE DI STUDIO IN UGANDA:
  Maria Vittoria cell 3492632851
  e-mail: mvlanella65@gmail.com

•INIZIATIVE IN COLOMBIA:
    Leonardo  cell 3496764458 - tel 0331.833934 
  e-mail: levago71@yahoo.it

•PALI DELLA PACE:
  Martina cell 3479602636
  e-mail: martina.simagaia@gmail.com

Le offerte pervenute all’Associazione 
Costruttori di Pace sono fiscalmente detraibili 

se fatte pervenire tramite: 
• versamento sul conto corrente postale 

dell’Associazione Costruttori di Pace: 
 n° 66405556 ( fa fede la ricevuta del 

versamento)
• bonifico sul conto corrente bancario 

dell’Associazione Costruttori di Pace: IBAN 
IT23S0335901600100000153241

CONTATTI



CHI SIAMO

L’Associazione Costruttori di Pace  
è un’ Associazione Socioculturale di 
Volontariato nata il 29 aprile 2005 e 
trasformatesi in Onlus il 27 maggio 2005.  

Essa si prefigge di operare per diffondere 
la pace promuovendo prevalentemente 
progetti interculturali e cooperazioni con 
realtà critiche.

Premio Provincia di Varese 2005

Il Consiglio Direttivo è formato da:

Maria Terranova (Presidente)
Katia Bergamaschi (Vice Presidente)
Laura Sai (Segretaria)
Maria Vittoria Lanella (Tesoriere)
Leonardo Valderrama Pereira 
(Consigliere)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è 
formato da:

Erica Sai (Presidente)
Giuliana Castiglioni (Segretaria)
Mariangela Panzi (Membro effettivo) 
Wilma Bossi (Membro supplente)
Edoardo Maestri (Membro supplente)

COSA FACCIAMO

COME PUOI AIUTARCI

• Partecipa alle nostre attività e sostieni i 
nostri progetti nel Sud del Mondo
• Diventa socio volontario (quota iscrizione 
annuale  euro 10,00) o sostenitore (quota 
iscrizione libera)
• Finanzia una borsa di studio per uno 
studente artigiano ugandese senza risorse 
(euro 600,00 annuale per studente)
• Finanzia un kit scolastico per alunni 
colombiani senza risorse (euro 15,00 
annuo per studente)
• Acquista il nostro libro di “Poesie, 
Racconti, Vignette e Disegni” ed. Casa 
editrice Costruttori di Pace
• Acquista il libro “Querida  Colombia” 
di Maria Terranova ed. Casa editrice 
Costruttori di Pace
• Acquista il libro in inglese “A brave 
redbreast named Piumetta” di Lucia 
Spezzano & Gianni Chiostri con la 
collaborazione della LIPU ed. Casa editrice 
Costruttori di Pace
• Destinaci il 5 x mille nella dichiarazione 
dei redditi scrivendo il nostro codice 
fiscale 93014250125

NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO:
• Sensibilizzazione sul tema della Pace
• Finanziamento di kit scolastici
• Borse di studio 
• Finanziamento di progetti di Pace

SUL TERRITORIO INSUBRICO:

• Sensibilizzazione sui tema della Pace e  
  della solidarietà
• Testimonianze nelle scuole
• Organizzazione  di conferenze e dibattiti
• Organizzazione del Concorso  
  internazionale di Poesie, Racconti, 
  Vignette e Disegni di Pace
• Organizzazione di un Forum annuale  
  sulla Pace
• Mostre tematiche interculturali e sulla 
  Pace
• Partecipazione a marce della Pace
• Raccolta firme su temi riguardanti la Pace 
  e la Solidarietà
• Partecipazione a feste e mercatini per 
  raccolta fondi
• Corsi di italiano per stranieri
• Corsi di spagnolo, inglese, francese, 
  tedesco e portoghese
• Incontri di meditazione  
• Collaborazione con la Lipu


