
B O O K  P RO G E T T I  2 0 1 7





In questo Book abbiamo cer-
cato di condensare l’obietti-
vo dei nostri progetti, che è 
sempre il medesimo: la ricerca 
di una migliore qualità della 
vita per coloro che incontria-
mo, in un mutuo scambio tra 
bisogno e possibilità di aiuto.
Sfogliando queste pagine, 
vorremmo che scorgeste lo 
stile che caratterizza le nostre 
iniziative: non si tratta tanto 
di promuovere dei progetti 
“in favore di” quanto di “sta-
re insieme a” coloro che incro-
ciamo nel nostro cammino, 
siano essi in una scuola o in 
un ospedale, in un villaggio o 
in un centro di accoglienza, in 
Italia oppure all’Estero.
Il Book rappresenta quindi 
un’occasione privilegiata di 
condivisione con tutti coloro 

che ci affiancano, soci e sim-
patizzanti, e che, in forme 
e modalità diverse, rendono 
possibile e concreto il lavoro 
di proteggere e lenire molte-
plici “fragilità” nella certezza 
che “There is a crack, a crack 
in everything. That’s how the 
light gets in”. C’è una crepa 
in ogni cosa. È da lì che entra 
la luce (“Anthem” di Leonard 
Cohen).
Non lo facciamo tanto, o co-
munque non solo, per i ri-
sultati che non sempre sono 
eclatanti, quanto per ridare 
appunto dignità alle donne e 
agli uomini che hanno biso-
gno di essere rimessi al centro 
dell’esperienza umana.
Ecco allora la sintesi dei no-
stri Progetti per il 2017 in 
Cambogia, Camerun, Perù e 

Italia che come sempre:
- vedono la partecipazione in-
tensa di collaboratori locali: 
fondamentale è la loro presen-
za e necessario è il loro coin-
volgimento, senza i quali non 
ci sarebbe futuro;
- danno particolare enfasi alla 
dimensione formativa, sia in 
campo educativo sia in campo 
sanitario;
- vengono monitorati in itine-
re: sul nostro sito internet, du-
rante i momenti assembleari o 
gli eventi e gli incontri che la 
Onlus propone, è possibile se-
guire da vicino l’andamento 
delle attività, informarsi op-
pure collaborare;
- non puntano alla creazione 
di grandi strutture, ma alla 
valorizzazione dell’esistente e 
delle iniziative locali;

Benvenuti a
Cam to Me !!!

- interagiscono e collaborano 
con altre Associazioni presen-
ti in Italia o in loco.
A voi la nostra gratitudine 
perché è grazie alla generosità 
e al vostro impegno se tutto 
quello che ci prefiggiamo di 
fare sarà possibile!

Grazie
Okun 
Merci 

Gracias

Il Comitato Direttivo



PREVENZIONE 
E CURA DEI MALATI

Potenziare cammini di presa 
in carico della salute, di at-
tenzione alla prevenzione e 
alla riabilitazione, soprattut-
to in casi di emergenza e nelle 
situazioni di maggior vulne-
rabilità (povertà, abbando-
no, anziani, disabili), favori-
re un contatto dignitoso tra 
il malato e la realtà sanitaria 
locale…

ASSISTENZA 
AI DISABILI

Trasmettere il valore della di-
gnità della persona con disa-
bilità fisica e mentale all’in-
terno del suo contesto sociale 
e accompagnare il processo 
di accoglienza e inserimento 
del soggetto nel nucleo fami-
liare, attraverso il sostegno, 
la formazione e il supporto…

ISTRUZIONE E 
INTEGRAZIONE SOCIALE

Promuovere sia l’alfabetiz-
zazione di base sia l’accesso 
allo studio superiore ed uni-
versitario di chi è più svan-
taggiato (minoranze, poveri, 
disabili e adulti analfabeti), 
favorirne l’integrazione so-
ciale così che ciascuno possa 
comprendere il contesto in 
cui vive e dare il proprio con-
tributo...

Cam to Me Onlus
le finalità dei progetti



FORMAZIONE E 
RESPONSABILIZZAZIONE

Accompagnare e incentivare 
la formazione della popola-
zione locale e degli operatori 
locali, perché crescano nella 
professionalità e sviluppi-
no una sensibilità e una re-
sponsabilità personale nei 
confronti del lavoro, della 
comunità e delle fasce di po-
polazione più fragili…

COLLABORAZIONE 
(FARE RETE)

Creare reti di aiuto e di colla-
borazione con le realtà gover-
native e le organizzazioni non 
governative locali ed interna-
zionali presenti sul territorio, 
con le realtà parrocchiali o 
diocesane, valorizzando le ri-
sorse di ciascuno nell’ottica 
di una responsabilità condi-
visa…

PROMOZIONE DELLA 
SOLIDARIETA'

Promuovere in Italia la cul-
tura della solidarietà, attra-
verso la formazione e la pro-
posta di iniziative ed eventi 
che possano migliorare la 
qualità della vita delle perso-
ne coinvolte…

Cam to Me Onlus
le finalità dei progetti



L’attenzione e la cura che 
da sempre Cam To Me pre-
sta ai disabili e alle loro vite, 
quest’anno hanno generato 
un nuovo frutto: la collabo-
razione con il Jesuit Service. 
Questa Organizzazione, ge-
stita dai missionari Gesuiti, 
da più di 25 anni coordina 
la scuola professionale di 
Banteay Priep, che ospita 
da sempre i disabili fisici e, 
da un paio d’anni, anche i 
disabili mentali. 
Quest’anno sono 17 i disa-
bili mentali accolti nella 
struttura. Per ciascuno di 
loro viene stilato un piano 

imparino un mestiere, se-
condo le proprie possibilità: 
chi impara a cucinare, chi 
ad esempio a coltivare l’or-
to, dalla preparazione del 
terreno alla scelta di cosa 
piantare. Gli ultimi 5 mesi 
del percorso prevedono un 
maggiore coinvolgimento 
delle famiglie dei disabili, 
per prepararle al rientro dei 
figli nella quotidianità della 
famiglia. 
Cam To Me è coinvolta – in 
particolar modo - nella for-
mazione degli insegnanti e 
degli educatori dei disabili.

educativo personalizzato, 
rivisto e aggiornato ogni 3 
mesi. Il percorso dei disabi-
li mentali dura 2 anni. Du-
rante il primo anno l’atten-
zione è rivolta alle normali 
attività quotidiane (il lavar-
si, il fare il bucato, il lavare 
i patti) e alla relazione con 
l’altro: i disabili mentali 
vengono inseriti gradual-
mente nella vita degli stu-
denti con disabilità fisica, 
che a loro volta vengono 
preparati all’accoglienza dei 
nuovi amici. 
Durante il secondo anno l’o-
biettivo è far sì che i disabili 

DISABILITA`

Budget
2.150 €

Cambogia



Il progetto diretto dalla 
Pastorale Sanitaria del-
la Diocesi di Phnom Penh 
ha l’obiettivo di accogliere 
i malati poveri nelle due 
strutture preposte: il cen-
tro S. Luca per le patologie 
acute e il centro S. Elisabet-
ta d’Ungheria per le patolo-
gie croniche e i casi di lunga 
degenza. 
Nei due centri i malati sono 
assistiti 24 ore su 24 e ven-
gono accompagnati lun-

diventando un vero riferi-
mento anche nazionale per 
le cure palliative. 
Questi obiettivi vengono 
realizzati anche attraverso 
l’utilizzo delle risorse sanita-
rie pubbliche esistenti, la re-
sponsabilizzazione del per-
sonale sanitario pubblico e 
l’informazione dei malati 
sulle risorse locali di cui pos-
sono disporre e sui propri 
diritti come cittadini malati 
e poveri.

go un percorso di cura che 
garantisce loro non solo 
l’aiuto economico per la 
diagnosi e la terapia, ma 
anche il vitto e l’alloggio 
presso i centri, l’accesso ai 
servizi ospedalieri pubblici, 
nonché un sostegno morale, 
psicologico e sociale laddove 
il malato e la sua famiglia 
ne manifestino il bisogno; 
inoltre da anni ci si è dedi-
cati alla cura della perso-
na nella fase del fine vita, 

I CARE 
Ostelli per malati

Budget
18.000 €

Cambogia



“I Care Province” è parte 
integrante di un più ampio 
progetto sanitario che in-
tende offrire una cura inte-
grale ai malati poveri e alle 
loro famiglie, e si estende in 
tre delle province a sud del-
la Diocesi di Phnom Penh: 
Takeo, Kampot e Kompong 
Saom. Intercettati nelle 
province dai referenti locali, 
che costituiscono il contat-

3 province ricevono una for-
mazione permanente suddi-
visa in 3 sessioni annuali.
Accanto al lavoro diretto 
sui malati, si sta consoli-
dando da un paio d’anni il 
servizio di prevenzione del-
le malattie pediatriche, con 
accurati e periodici check 
up per i bambini delle scuo-
le materne delle parrocchie 
delle tre province. 

to diretto del progetto sani-
tario con le parrocchie e le 
zone pastorali, i malati ven-
gono accompagnati lungo il 
corso delle cure mediche sia 
a livello provinciale che, se 
necessario, a livello centra-
le in coordinamento con i 
centri per malati a Phnom 
Penh. Il target è di circa 700 
pazienti l’anno. I referenti 
sanitari che lavorano sulle 

I CARE
 Assistenti sanitari 

nelle province

Budget
4.000 €

Cambogia



Il centro sociale Maria Ma-
dre della Pace, attraverso 
l’accoglienza di bambini 
vietnamiti e cambogiani del 
quartiere, da qualche anno 
si propone come punto di 
incontro di due etnie tra le 
quali la storia ha scavato un 
profondo solco di odio e in-
comprensione. 
L’asilo e le quattro classi 
di livello più avanzato per 
l’insegnamento della lingua 

fuori del sistema scolastico 
governativo) dei bambini 
vietnamiti. Questi - una 
volta imparata la lingua 
cambogiana, se in possesso 
di un documento d’identità 
- possono accedere alla scuo-
la pubblica cambogiana, e 
favorire dunque lo sviluppo 
di una società multietnica 
più pacifica.

cambogiana sono una via 
privilegiata di conoscenza e 
di crescita insieme, una por-
ta che apre all’incontro tra 
le famiglie e all’uscita dall’i-
solamento etnico: su richie-
sta dei genitori vengono of-
ferte anche lezioni di lingua 
vietnamita.
Il centro è stato ormai uffi-
cialmente riconosciuto dal 
governo come luogo di alfa-
betizzazione (anche se al di 

LA CARICA 
DEI 140

Centro Sociale 
Maria Madre 

della Pace

Budget
6.500 €

Cambogia



La Cambogia è un paese a 
più facce. Accanto alle stra-
de asfaltate e alle auto di 
lusso, agli elettrodotti che 
tagliano le risaie, alle nuove 
costruzioni e ai nuovi nego-
zi, ci sono fasce di popola-
zione che faticano a tenere 
il passo con il cambiamento, 
e che per inseguire un sogno 
si costringono a ipotecare 
campi e case. Altre ancora 
continuano invece a vive-

di denaro – e dunque a inde-
bitarsi – per cure che il più 
delle volte non risultano ef-
ficaci o addirittura peggio-
rano la situazione. 
L’attenzione del progetto è 
dunque rivolta soprattutto 
a queste persone, e all’offri-
re loro assistenza sanitaria, 
sostegno alimentare, econo-
mico e psicologico.

re in condizioni di estrema 
povertà: in particolare gli 
anziani soli e le famiglie nu-
merose, che spesso faticano 
a provvedere al sostenta-
mento dei figli. 
Quando questi contesti ven-
gono colpiti dalla malattia, 
l’emarginazione diventa 
ancora più forte, perché la 
scarsa educazione conduce 
i malati e le loro famiglie a 
spendere enormi quantità 

SOLIDARIETA` 
KOMPONG 
CHHNANG

Budget
5.000 €

Cambogia



Cooperation for Prosperity 
è una ONG cambogiana che 
– in collaborazione con Cam 
to Me – da anni si impegna 
per lo sviluppo del lago 94, 
un villaggio a sud di Ph-
nom Penh che sorge su una 
lingua di terreno sperdu-
ta lungo un canale. In tale 
area – un ambiente povero 
e degradato, con scarse pos-
sibilità di sviluppo - vivono 
circa 150 famiglie, che vi si 
sono trasferite abusivamen-

e la formazione, la promo-
zione dell’uguaglianza di 
genere e l’attenzione all’i-
giene e alla salute; attraver-
so programmi nutrizionali 
per i più piccoli e attività 
generatrici di reddito per le 
donne: attività che promuo-
vano il cambiamento e lo 
sviluppo e favoriscano il so-
stentamento delle famiglie e 
della comunità. 

te dopo aver perso proprietà 
e lavoro in altre zone della 
Cambogia, e che si sosten-
gono principalmente attra-
verso la pesca e l’agricoltu-
ra. 
L’attenzione si concentra 
particolarmente su 25 bam-
bini, 15 ragazzi e 48 don-
ne. L’obiettivo è favorire la 
riduzione della povertà e il 
miglioramento delle condi-
zioni di vita: attraverso l’al-
fabetizzazione, l’educazione 

LAGO 94

Budget
12.000 €

Cambogia



L’Istituto universitario St. 
Paul è nato per favorire, 
tramite borse di studio, l’ac-
cesso allo studio di quei gio-
vani che non hanno la possi-
bilità di proseguire gli studi. 
La missione dell’Istituto è 
alimentare la speranza dei 
giovani e promuoverne la 
crescita e la dignità umana, 
attraverso una formazione 
integrale che li aiuti a dive-
nire cittadini responsabili e 
custodi della dignità di cia-

tare e mettere in gioco le 
loro  idee e capacità, sentirsi 
accolti e trovare sostegno 
sia in ambito accademico 
che personale; dove vengo-
no promosse attività arti-
stico-sportive e offerti corsi 
di orientamento e formazio-
ne che prevedono anche la 
partecipazione attiva degli 
studenti, così da stimolarne 
la responsabilità personale e 
sociale e favorire lo sviluppo 
di un pensiero critico.

scuno.
Allo scopo di integrare la 
formazione accademica con 
la vita residenziale e gli in-
teressi extra-curriculari de-
gli studenti, due anni fa è 
stato aperto lo Student Life 
Office (SLO). E’ all’interno 
di tale spazio che opera Cam 
to Me: uno spazio di aggre-
gazione dove vengono fa-
cilitate le relazioni tra pro-
fessori e studenti, dove gli 
studenti possono sperimen-

FORMARE 
AL PENSIERO 
PER EDUCARE 

ALLA VITA

Budget
2.400 €

Cambogia



New Hope for Cambodian 
Children segue più di 300 
bambini orfani malati di 
HIV/AIDS che risiedono 
in un villaggio apposita-
mente creato per loro anni 
fa. Quando il progetto par-
tì (progetto che Cam to Me 
sponsorizza con il nome 
“Piccoli Germogli”) la 
preoccupazione più gran-
de era cosa e come fare per-
ché questi piccoli malati di 
AIDS potessero sconfiggere 
la malattia e la morte. 

manda che da qualche anno 
è stata istituita anche una 
scuola dove si insegna sia 
in khmer che in inglese, con 
molte materie sperimentali 
e ad alta qualità di istruzio-
ne: è una scuola aperta sia ai 
bambini inseriti nel proget-
to che a quelli dei villaggi 
circostanti. Per i ragazzi più 
grandi, invece, in capitale è 
presente un centro che ha 
l’obiettivo di sostenere i loro 
studi universitari e il loro 
avviamento professionale.

Oggi, grazie al grandissimo 
impegno di questi operatori 
(sempre presenti e profes-
sionalmente ineccepibili) 
così come di altre persone, 
la lotta all’AIDS può con-
tare su un supporto medico 
e farmacologico piuttosto 
efficace. Di conseguenza la 
preoccupazione più gran-
de ora è: come garantire a 
questi bambini – che spesso 
sono anche orfani - un futu-
ro ricco di opportunità? 
E' per rispondere a tale do-

PICCOLI 
GERMOGLI

Budget
2.400 €

Cambogia



Questo progetto ha l’obiet-
tivo di contribuire a miglio-
rare le condizioni socio-sa-
nitarie di alcune famiglie 
indigenti presenti nell’Arci-
diocesi di Garoua (Regione 
del Nord Camerun).
Molte famiglie di tale area, 
causa la loro precaria situa-
zione socio-economica, si 
ritrovano progressivamen-
te emarginate e rifiutate 
dal proprio “entourage”. 
Non disponendo delle ri-
sorse necessarie a soddisfa-
re i loro bisogni elementari 
(mangiare, vestirsi, curarsi, 

azioni intraprese (sensibiliz-
zazione, lotta contro l’HIV, 
prevenzione e cura delle in-
fezioni più ricorrenti, edu-
cazione dei bambini, crea-
zione di AGR) coinvolgono 
ogni membro della famiglia 
(bambini, giovani, adulti, 
anziani) queste generano 
benefici per tutti. Ritenia-
mo dunque che questo tipo 
di approccio possa condurre 
queste fasce di popolazione 
più povere ad un maggior 
benessere e ad una maggio-
re autonomia.

mandare i bambini a scuo-
la) diventano estremamente 
vulnerabili e – grazie anche 
all’indifferenza della so-
cietà in cui vivono - perdo-
no la propria dignità. Come 
se questo non bastasse, la 
pandemia dell’HIV/AIDS 
colpisce duramente questa 
fascia di popolazione già 
fragile. 
Perché approcciare il pro-
blema operando sulle fami-
glie? Perché la famiglia è 
l’unità di base dell’organiz-
zazione sociale, e perché ab-
biamo constatato che se le 

Budget
9.700 €

COMUNITA` 
E SALUTE

Camerun



Nel carcere di Garoua si con-
tano 1.750 detenuti per una 
capacità di 500 posti. Le con-
dizioni di vita in cui vivono 
i prigionieri sono veramente 
disumane: i bisogni di prima 
necessità, come mangiare, 
lavarsi e avere un posto per 
dormire, non sono garantiti. 
Molti di loro, in particolare i 
minori, sono analfabeti: non 
sono quindi in grado né di 
capire le sentenze che vengo-
no emesse per loro durante i 
processi, né di essere a cono-
scenza dei loro diritti. Molti 
prigionieri, inoltre, restano 
per lungo tempo in prigione 
anche dopo avere scontato 

secuzione di semplici attivi-
tà manuali); ridurre inoltre 
la corruzione e le ingiustizie 
causate dalla mancanza di 
cura dei dossier giudiziari (ri-
organizzando l’ufficio della 
cancelleria delle prigioni per 
poter disporre – e in tempi 
immediati - dei fascicoli giu-
diziari dei prigionieri). 
Beneficiari del progetto po-
tranno essere non solo i dete-
nuti (almeno 745 prigionieri 
- 90 minori, 13 donne e 642 
uomini - residenti nei car-
ceri di Garoua e Tcholliré-2) 
ma anche giudici, cancellieri, 
funzionari e guardie carcera-
rie.

la pena: questo perché i loro 
fascicoli giudiziari vengono 
conservati senza il rispetto di 
alcuna norma e criterio, e fi-
niscono dunque per smarrirsi 
con regolare frequenza.
Obiettivi del progetto sono 
quindi i seguenti: educare e 
insegnare ai prigionieri a leg-
gere, a scrivere e a conoscere 
i propri diritti fondamenta-
li; rendere la prigionia meno 
disumana intervenendo sia 
sull’ambiente fisico (indivi-
duazione di soluzioni che ri-
spettino le diverse necessità 
di uomini e donne) sia sul 
contesto sociale (avvio di per-
corsi educativi fondati sull’e-

Budget
8.900 €

CARCERE 
DI

GAROUA

Camerun



Pucallpa (in quechua Puka 
hallpa, “terra rossa”) è una 
città del Perù centro-orien-
tale, capoluogo della re-
gione di Ucayali, secondo 
maggiore centro abitato 
dell’Amazzonia peruviana 
con circa 400.000 abitanti. 
La parrocchia Nuestra Se-
nora di Lourdes, che fa da 
riferimento al progetto, si 
trova nel distretto di Pucal-
lpa denominato “laguna di 
Yarina”, un luogo incante-
vole dal punto di vista na-
turalistico ma soggetto ad 
inondazioni frequenti, che 
rendono pericolosa la vita 

difficoltà, sia mediante la 
consegna del Kit scolasti-
co, sia mediante l’accom-
pagnamento - durante l’in-
tero anno – di quei bambini 
e ragazzi dai 6 ai 16 anni 
che mostrano difficoltà di 
apprendimento. Un’atten-
zione particolare è inoltre 
rivolta alle famiglie, desti-
natarie di incontri forma-
tivi a cadenza mensile su 
temi legati a sanità, igiene 
ed economia domestica.
Silvia e Giacomo (una cop-
pia italiana) sono i riferi-
menti locali del Progetto.

delle famiglie che vi abita-
no, costrette a vivere in pa-
lafitte e a muoversi solamen-
te in canoa. Le condizioni 
igieniche (e non solo) sono 
pessime. I bambini sono 
particolarmente a rischio. 
Nel mese di marzo inoltre 
inizia l’anno scolastico e 
molti studenti non possono 
partecipare alle attività del-
la classe causa l’impossibili-
tà di procurarsi il materiale 
didattico di base. 
Il Progetto ha dunque l’o-
biettivo di individuare le 
famiglie più povere e di 
supportare gli studenti in 

Budget
1.000 €

DIRITTI 
A SCUOLA

Perù



E’ sempre più chiara la con-
sapevolezza che Cam To Me 
abbia un compito culturale 
in Italia.
Il vivace e vivo legame con 
le esperienze all’estero, l’in-
contro con differenti cultu-
re, l’esercizio di percorsi di 
alterità e di confronto, sti-
molano a suscitare, anche 
nei nostri ambienti di ori-
gine, proposte per una for-
mazione alla solidarietà e 
all’incontro nella diversità. 

Percorsi formativi, eventi 
ed iniziative, conferenze, se-
minari, laboratori e attività 
con giovani e adulti pro-
muoveranno occasioni per 
maturare pensieri, sensibili-
tà e prospettive.
Una collaborazione prezio-
sa continua ad essere quella 
con la Comunità Missiona-
rie Laiche, riferimento per 
diverse attività previste e 
condotte insieme.

PROMOZIONE 
CULTURA 

DELLA 
SOLIDARIETA`

Budget
4.000 € 

Italia



Membri della Comunità 
Missionarie Laiche e colla-
boratori locali fidati riman-
gono la presenza credibile, 
concreta ed affidabile di 
tutti i nostri Progetti. L’or-
dinarietà della loro vita in 
loco è garanzia per l’Asso-
ciazione di trasparenza e di 
aderenza alla realtà.
Importante è anche la pos-
sibilità, sempre aperta, di 
effettuare visite all’estero 

da parte dei soci, che diven-
tano così osservatori e co-
municatori al loro ritorno. 
Questa costante interazione 
tra Italia ed impegno all’e-
stero necessita via via di 
differenti strumenti, lavori 
di preparazione, attività di 
mediazione e di aggiorna-
mento. Al sostegno di tale 
interazione è finalizzato il 
progetto. 

OPERATORI 
ALL’ESTERO 

Budget
11.000 € 

Mondo



  

Sai che puoi sostenere Cam to Me Onlus gratuitamente per mez-
zo dei tuoi acquisti online (tra cui Zalando, Zooplus, eBay, Bo-
oking.com e tantissimi altri)? Helpfreely ti permette di aiutarci 
senza alcun costo aggiuntivo per te! Iscriviti all'indirizzo 
http://helpfree.ly/j9171 e segui le istruzioni.  

Ci puoi trovare anche sulla Piattaforma di CrowdFunding last-
minuteHeroes100%! Dai uno sguardo e, se ti va, fai una dona-
zione o diventa Personal Fundraiser, creando un appello o un 
video a sostegno di Cam to Me Onlus: 
http://www.lastminuteheroes.org/it/project/comunita-e-salute/20/detail/

Destina alla nostra onlus il tuo 5 x mille. Per sostenere i progetti 
di Cam To Me Onlus basta indicare nella dichiarazione dei reddi-
ti il nostro codice fiscale: 90032600125.

AIUTACI 
 ANCHE 
COSI` 

www.camtome.it                                Facebook: Cam-to-Me-onlusCONTATTACI



Tel. 334.9410910 

 info@camtome.it
www.camtome.it

Codice Fiscale 
90032600125

CCP: 75249300

Pay-pal: info@camtome.it

Banca  Cred. Coop. 
Busto Garolfo e Buguggiate

Codice Iban 
IT75A0840433720000000301743

Le donazioni a favore di Cam to Me 
sono deducibili dal reddito delle per-
sone fisiche o giuridiche, nei limiti del 
10% del reddito stesso (legge 266). 
Affinchè le offerte possano essere 

detratte, queste devono però essere 
effettuate mediante bonifico 
bancario o bollettino postale 

(art. 14 d.l. 16 marzo 2005 n°35).

Cam to Me Onlus
Sede legale:

 Via Nicastro 7 
21052 Busto Arsizio VA

Sede operativa: 
Via Ugo Betti 62 - MM Bonola 

20151 Milano MI


