
La Fundaciòn Colombia te quiere ver nasce nel 2004 per volontà di 

Ivan Ramiro Cordoba e di sua moglie Maria Isabel, per amore ver-

so il proprio Paese e la propria gente.  

La Fundacion Colombia Te quiere Ver è una fondazione senza 

scopo di lucro, che ha come obiettivo la raccolta di fondi per finan-

ziare progetti di assistenza medica e sociale a favore di persone 

bisognose, in particolare dei bambini della Colombia. Inoltre spon-

sorizza, promuove e sostiene programmi in materia di sanità, istru-

zione e promozione dello sport, specificamente mirati ai bambini 

più bisognosi. 

  

Obiettivi della fondazione:  

 

1. Migliorare la qualità di vita della popolazione colombiana, so-

pra tutto quella dei bambini bisognosi.  

2. Facilitare, sostenere e sviluppare progetti sociali e azioni a tal 

     fine.  

3. Organizzare eventi di raccolta fondi a beneficio di tali progetti.  

4. Concedere aiuti o sovvenzioni a soggetti precedentemente de 

     terminati a cercare gli stessi obiettivi della Fondazione. 

 

 

 



 

La Fondazione finanzia diversi progetti di aiuto concreto tra i quali 

spiccano: 

 

Le mense per i bambini ( Los restaurantes para ninos )   

 

Si tratta di un progetto di assistenza all ’ infanzia per soddisfare i 

primari bisogni alimentari. Questo  progetto di nutrizione infantile 

consiste nella creazione di mense scolastiche nelle zone più biso-

gnose. I bambini delle scuole elementari ricevono giornalmente, 

per tutta la durata dell ’ anno scolastico, un pranzo completo e una 

merenda, seguendo i canoni di alimentazione proposti dal 

“ B ienestar familiar ”  ente che controlla i diritti dei bambini colom-

biani. L ’ obiettivo del progetto è assicurare una buona  

a l imen taz i one  a i  bamb in i 

( a ttualmente 150 )  per una  

crescita fisica e scolastica  

normale, cercando di ridurre al  

minimo i problemi  di malnutrizione 

della popolazione infantile. 

 



Recupero per bambini oggetto di violenza familiare 

 

La Fundacion Colombia Te quiere ver finanzia direttamente un pro-

gramma di recupero per bambini oggetto di violenza familiare, e  

partecipa ad un progetto congiunto con la Municipalità di Rionegro,  

che prevede la valutazione neuropsicologica di 438 bambini delle 

scuole pubbliche con problemi emozionali, comportamentali, sociali 

e accademici.  

 



Oltre a queste iniziative la fondazione ogni anno finanzia progetti di 

ristrutturazione nelle case che accolgono bambini e ragazzi con di-

verse problematiche quali l ’ abbandono, la droga, prostituzione e  

violenza; tra questi la fondazione Restaurando a Colombia e Jesus 

infante di Medellin. 

 

La Fundaciòn inoltre sostiene fattivamente i progetti di assistenza 

nell'ambito della salute dei bambini e degli adolescenti portati 

avanti dalle fondazioni  " Santiago Corazòn" de Medellin e "La Divi-

na Providencia " de Cali. 



Il Comitato Italiano per la Fundaciòn Colombia te quiere ver onlus 

o anche in breve Italia por Colombia onlus, nasce in Italia nel feb-

braio 2008 per sostenere e rappresentare la Fundaciòn.  

Esso nasce dell'esigenza primaria di aiutare fattivamente chi ha 

più bisogno in Colombia anche mediante raccolta fondi a favore 

della Fundaciòn Colombia te quiere ver . 

Il Comitato Italia por Colombia onlus mira a porre  in essere, in Ita-

lia e all'estero, azioni di aiuto morale ed economico, attraverso il 

sostegno fattivo alle iniziative della "Fundaciòn Colombia te quiere 

ver." 



Fundaciòn Colombia te quiere ver 

Calle 51 No. 50-34 Rionegro - Antioquia - Colombia 

Telefono: +57-4-5319048 / 3122973645 

 

Comitato Italiano per la Fundaciòn Colombia te quiere ver onlus  

Italia por Colombia Onlus 

Via Padre Reginaldo Giuliani No. 11, 20035 Lissone ( Mi ) , Italia 

C.F.  94609930154.  

Fax: 039 9194118 

Cell: 366-6870689 

e-mail: italiaporcolombia@tin.it 

www.colombiatequierever.com 

Comitato Italiano per la fundaciòn Colombia te quiere ver onlus  


