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DONA I TUOI INDUMENTI PER PROGETTI REALI 

  



RACCOLTA INDUMENTI USATI  

  

L’idea nasce da tre imprenditori che hanno a cuore l’ambiente e l’amore per i bambini, che decidono di unire le loro 
forze mettendo a disposizione tutta la loro esperienza acquisita in anni di lavoro. 
L’obiettivo di questa sinergia è la raccolta di indumenti usati sul territorio,  il cui ricavato  verrà devoluto per un 
progetto reale che aiuterà le persone meno fortunate ed i bambini. 
La loro iniziativa vuole dare sostegno alle Suore di Maria Immacolata, portando ad aumentare il numero delle suore 
srinlankesi , già presenti presso la Basilica di Napoli e presto anche presso la Parrocchia di Polpenazze del Garda dove 
daranno aiuto alla comunità.  
Le suore di Maria Immacolata aiutate dalla ONLUS BIMBA MONDO si prendono cura delle bambine dell’orfanotrofio 
femminile del Kelaniya, i ricavi di questo progetto  verranno indirizzati per la ricostruzione dell’orfanotrofio e il 
sostentamento delle piccole bambine. 
 
 
 



L’Associazione Bimba Mondo SMI Onlus aiuta  attivamente le Suore di Maria Immacolata (SMI) a prendersi cura delle bambine orfane dello Sri 
Lanka. 
Le Suore di Maria Immacolata , sono un ordine costituito nel 2002 nello Sri Lanka dal vescovo di Colombo Oswald Gomis e dalla Madre Superiora 
Amatha Senanayaka.Consacrate a  Dio e ad una vita religiosa ridotta all’essenziale hanno trasformato nel 2002 le loro vecchie case- convento in 
piccole case di accoglienza per poter garantire alle bambine orfane un posto dove dormire. La loro caritatevole ospitalità le porta a  offrire alloggio 
andando oltre la reale capienza delle loro strutture. 
    



Il contesto socio politico in cui operano le SMI non è affatto semplice, il  territorio  dello  Sri Lanka  è caratterizzato da una accesa e  interminabile 
guerra civile  tra maggioranza cingalese (buddista) e  tamil (indù) ; ad acuire la sofferenza di questo popolo  il  devastante maremoto del 2004 che 
ha causato  migliaia di morti e profughi.  

 Le suore di Madre Immacolata  ricevono grazie alla 
donazione del vescovo di Colombo Excellenza Oswald 
Gomis il terreno  dove poter costruire  un nuovo 
orfanotrofio, e nel 2009 iniziano i lavori di costruzione. Il 
progetto dell’orfanotrofio  del Kelaniya  prevede due edifici 
che potranno ospitare 72 bambine e 22 novizie. 



PRIMO EDIFICIO: 
8 stanze da letto per le bambine di età 0-6 anni, di 5 posti l'una e un letto per 
una suora 
8 stanze da letto per le bambine di età 7-13 anni, da 4 posti l'una 
2 bagni grandi 
SECONDO EDIFICIO: 
4 stanze per le suore/novizie 
1 salone d'incontro per le suore/novizie 
2 bagni per le suore 
1 stanza per gli ospiti 
1 bagno per gli ospiti 
1 stanza da gioco con sala studio, biblioteca e computer 
1 ufficio per le suore con sala d'attesa per visitatori 
1 toilette per visitatori 
1 cucina con dispensa 
1 grande sala da pranzo/mensa 
1 toilette per bambini vicina alla sala da pranzo 
1 locale lavanderia 
1 magazzino 
1 cappella 
AREE ESTERNE PARZIALMENTE APERTE: 
cortile coperto per collegare i due edifici 
parcheggio 
docce esterne 

PROGETTO ORFANOTROFIO FEMMINILE  



L’associazione BIMBA MONDO  segue il  lavoro delle Suore che si stanno prendendo cura di queste piccole orfane nel convento di Kelaniya.   
Le  Suore di Maria Immacolata da 5 anni operano presso la Basilica di Napoli col Cardinale Sepe e con i padri Carmelitani  in servizio alla mensa dei 
poveri per la distribuzione dei pasti e aiuto in cucina; e grazie all’impegno di Gabriele Baruzzi avranno a breve una nuova casa presso la Parrocchia di 
Polpenazze del Garda dove aiuteranno il parroco Don Rinaldo. 
Tutte le donazioni raccolte dalla beneficienza vengono utilizzate esclusivamente per la costruzione dell'orfanotrofio e per il sostentamento delle 
piccole ospiti di BIMBA MONDO. 
Abbiamo bisogno di tutti voi, soprattutto le bambine che possono anche essere adottate a distanza e si possono andare a trovare in ogni momento. 
 

Sito web:  www.bimbamondosmi.com       Contatti:  info@bimbamondosmi.com       Telefono:    +39 348 4436600 
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http://www.bimbamondosmi.com/
mailto:gabriele.baruzzi@gmail.com
mailto:gabriele.baruzzi@gmail.com


anni ha inserito al lavoro 20 svantaggiati sociali. 

Città e Salute è una cooperativa sociale, costituita a Milano il 30 settembre 1998, nata dall'idea di fare azioni concrete di recupero ambientale e di 
integrazione sociale.In particolare si è rivolta al mondo del disagio psichico collaborando con diversi CPS (Centri Psico Sociali) e formando e 
inserendo al lavoro numerosi sofferenti psichici. Attualmente occupa 14 persone regolarmente di cui 6 svantaggiati sociali. In questi anni ha inserito 
al lavoro 20 svantaggiati sociali. La prima iniziativa di Città e Salute è stata la Raccolta Differenziata degli Indumenti e Scarpe usate. Una iniziativa 
ecologica ( + raccolta differenziata = - discariche ), educativa ( - spreco ), sociale ( crea lavoro per soggetti svantaggiati ), solidaristica ( gli utili sono 
reinvestiti in progetti sociali ). 

  

Sede legale / amministrativa / commerciale                    Telefono: +39 - 02 90634246             www.pandolfi.info 
Paullo (Milano) via Sacco e Vanzetti 14      Fax: +39 - 02 9064593  
magazzini Paullo (Milano) via Sacco e Vanzetti 14 -24      E-mail: fratellipandolfi@pandolfi.info        fratellipandolfi@cgn.legalmai.it 
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CARIS SERVIZI S.R.L.                                                                                              Tel 02-93581210   
Via Juan Manuel Fangio, 11                                                                                fax 02-93583134   
20020 LAINATE (MI)                                                                                               E-mail tecnico@cariServizi.com  
P.I. 05524750964                                                                                                     Web: www.cariservizi.com 

. 

La società Caris Servizi s.r.l. nasce dalla cessione di un ramo d’azienda di Caris s.r.l. costituita nel 1967.  
Nell’anno 2008 Caris Servizi ha progettato e costruito un impianto, sito in ARESE ( area ex Alfa Romeo ) , per la selezione e successiva valorizzazione dei materiali 
presenti nelle frazioni indifferenziate dei rifiuti industriali e dei rifiuti solidi urbani ingombranti. I prodotti derivanti dall’impianto di selezione , sono costituiti da  
plastiche , carta , cartone, metalli e legno .Gli stessi vengono ceduti direttamente da Caris Servizi  o a mezzo dei consorzi di filiera ( CNA CIAL COMIECO RILEGNO) ad 
impianti finali che ne ultimano il riciclo .  
L’obiettivo di CARIS Servizi è quello di porre a disposizione del “territorio” e di conseguenza ad un vasto bacino di utenti un impianto in grado di valorizzare tutte le 
frazioni di rifiuti recuperabili . 
 

 INTERMEDIAZIONE 
Avvalendosi dell’iscrizione all’albo nazionale ambientale categoria 8C (MI02423 del 12/03/2012).Caris Servizi gestisce circa 17.000 tonnellate 
annue di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da industrie chimiche, farmaceutiche, produttori di vernici,adesivi, sigillanti, etc... 

AUTORIZZAZIONI 
Trasporti 
Albo nazionale gestori ambientali 
• MI02423/OS del 29/07/2015 
• MI02423/OS del 10/09/2015 
Impianti 
Disposizioni dirigenziali: 
• DD450/2007 del 19/12/2007 
• DD42/2010 del 18/02/2010 
• DD10714/2014 del 28/10/2014 

CERTIFICAZIONI 
• ISO  9001 
• ISO 14001 

Grazie alla flessibilità e 
alle procedure operative 
implementate , Caris 
Servizi è in grado di 
valorizzare al massimo i 
flussi di rifiuti in ingresso 
al proprio impianto 
indipendentemente 
dall’origine del rifiuto , 
sia essa di provenienza 
industriale e/o urbana. 


