
Associazione Carla Crippa Onlus, una realtà di volontariato a Seregno (MB).

CHI SIAMO – LE NOSTRE ORIGINI

L’Associazione Carla Crippa Onlus nasce nel 1995 a Seregno (MB) per iniziativa dei famigliari 
e degli amici di Carla, seregnese impegnata nel sociale, che ha dedicato gran parte della sua vita ai 
figli  dei  minatori  e  dei carcerati  in  Bolivia.  L’associazione si  costituisce  l’anno successivo alla 
morte di Carla, con l’intento di  portare avanti il  suo impegno verso il popolo boliviano, con 
un’attenzione particolare verso i bambini figli dei carcerati a Santa Cruz de la Sierra. 

Volontari  storici  e  volontari  giovani:  generazioni  diverse,  accomunate  dal  desiderio  di 
proseguire ciò che Carla ha avviato più di vent’anni fa. Molti dei volontari sono stati in Bolivia 
e hanno toccato con mano i progetti che vengono portati avanti dall’Italia. 

CHE COSA FACCIAMO:

Dalla sua fondazione, l’Associazione Carla Crippa ha finanziato e sostenuto diversi progetti sociali 
in  Bolivia,  in  particolare  nei  dipartimenti  di  Cochabamba,  Santa  Cruz  e  Pando:  piani  di 
potabilizzazione  dell’acqua  nelle  comunità  andine,  un  centro  per  bambini  di  strada  e  uno  per 
disabili,  una  falegnameria  e  una  scuola-laboratorio  per  gli  ex  detenuti.  Negli  ultimi  anni  ha 
sostenuto un progetto di casa famiglia per ragazze adolescenti, e continua a sostenere la Pastorale 
penitenziaria del Pando, nelle carceri di Riberalta, Cobija e Guayaramerin.
Ma il progetto principale, che l'Associazione Carla Crippa finanzia fin dalla sua costruzione, è 
quello dell’Hogar de la Esperanza a Santa Cruz de la Sierra, una struttura che dal 1998 accoglie 
i figli dei detenuti del carcere di Palmasola, altrimenti costretti a vivere coi genitori all’interno delle 
mura del carcere-villaggio. 

COME SOSTENIAMO I PROGETTI IN BOLIVIA

Il sostegno  dall’Italia è possibile grazie al contributo dei soci fondatori e dei soci giovani, grazie 
alle iniziative che l’Associazione organizza sul territorio, alle adozioni a distanza, ai finanziamenti 
di Enti pubblici e privati e all'instancabile generosità di tanti amici. L’evento più importante per la 
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raccolta fondi è la manifestazione della Torta Paesana, che tutti gli anni anima le vie del centro di 
Seregno l’ultimo weekend di novembre. 

Giunta alla sua ventesima edizione, la Torta Paesana 2019 sarà sabato 23 – a partire dalle 15:00 
– e domenica 24 novembre – dalle 11:00 del mattino fino a sera. 

L’evento,  che  permette  all’Associazione  di  raccogliere  fondi  per  sostenere  in  suoi  progetti  in 
Bolivia, è realizzato grazie al sostegno degli sponsor: la loro pubblicità è stampata sul giornalino 
prodotto in occasione della manifestazione e diffuso in 7000 copie a Seregno e nei paesi limitrofi.

Per informazioni, vi invitiamo a contattarci:

347 8652484 (Claudia Farina) 

333 310 4354 (Alberto Ortolina)

info@associazionecarlacrippa.org

FB: Associazione Carla Crippa

Instagram: associazionecarlacrippa

Grazie per la vostra attenzione,
speriamo di poterci conoscere presto!

Claudia Farina

 Presidente dell’ Associazione Carla Crippa - Seregno
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