
PROGETTO “FULTANG CLINIC”
Il progetto intende sostenere la realizzazione di un presidio medico a Nkongsam-
ba, Camerun. Nkongsamba è una città di circa 300.000 abitanti situata a 120 
km da Douala, importante zona portuale e sede di uno dei due aeroporti della 
nazione. La zona in cui si sta costruendo l’ospedale “ FULTANG CLINIC” è un 
grande agglomerato di case o capanne, in cui la maggior parte degli abitanti 
vive in condizioni disperate. Il progetto in Trentino è promosso dall’Associazione 
Altrimenti.

www.altrimenti.it - 3271498785 - info@altrimenti.it
Per effettuare donazioni in favore di Altrimenti: 

IBAN  IT06O0801301802000050355290
causale progetto “FULTANG CLINIC”

ASSOCIAZIONE ALTRIMENTI LCC – TRENTO 
E’ un’associazione di volontariato cristiana evangelica protestante che 
promuove attività e sviluppa progetti in ambito sociale e culturale. 
In ambito sociale, intende operare per migliorare la qualità della vita, 
l’integrazione sociale e civile, avendo cura e attenzione soprattutto 
verso le persone in situazioni di debolezza e marginalità. Si impegna 
in modo particolare per promuovere la libertà religiosa e i diritti umani.

CENTRO SERVIZI ANZIANI
Il Centro Servizi Anziani è un punto di ritrovo per persone adulte ed anziane 
autosufficienti. Il Centro di via Belenzani a Trento, in gestione alla Coopera-
tiva Sociale Kaleidoscopio per conto del Comune di Trento, è un luogo dove 
vengono proposte diverse iniziative in un clima di accoglienza, ascolto e va-
lorizzazione di tutti i frequentanti. Le persone possono frequentare le attività 
proposte o frequentare il Centro in maniera libera, utilizzando gli spazi per in-
contrarsi, trovare e scambiare informazioni utili, confrontarsi con gli operatori 
e con le altre persone, leggere i giornali o semplicemente “stare”. Il Centro 
lavora al fine di promuovere la partecipazione attiva degli anziani attraverso 
il loro coinvolgimento  nella ideazione e realizzazione delle attività; è inoltre 
attento al contesto in cui opera ed ai bisogni espressi dalla popolazione an-
ziana; è orientato a stringere rapporti di collaborazione con le altre realtà, nel 
comune obiettivo di lavorare insieme per costruire condizioni di benessere 
per tutti.

 0461/235348 - csa.kal@consolida.it 

GRUPPO BANCARELLA del Centro Servizi Anziani 
Un gruppo di volontarie che frequentano il Centro Servizi di via Belenzani la-
vorano a casa o al Centro per confezionare i tanti manufatti che poi vengono 
esposti e venduti a offerta presso la bancarella di Natale allestita al Centro e 
rivolta a tutta la comunità. 
Il ricavato della vendita andrà interamente a sostenere il progetto di sviluppo 
internazionale “FULTANG CLINIC” per la costruzione di un ospedale in Ca-
merun.


