
         

              
SCHEDA PROGETTO            Quaresima di Fraternità 2019/___

    

PROMOTORE

  Persona       Comunità  Ente/Istituto  Associazione

Cognome, nome

Denominazione 
(ente / associazione)

Hogar Santa Maria de los Angeles

Posta elettronica hogar_smdla@hotmail.es

Sito web

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi 
di intervento..)

L'hogar Santa Maria de los Angeles è un opera sociale dell'Arcidiocesi di Santa 
Cruz de la Sierra (Bolivia). 
Fu fondata da Don Giuseppe Minghetti, un missionario italiano di Vercelli, che 
decise di continuare la sua opera a Santa Cruz dopo 40 anni di attività in Africa.
Nel 2001 cominciarono i lavori per la sua realizzazione e nel 2002 venne 
inaugurato assieme alla scuola che porta lo stesso nome.
La finalità del centro è quella di accogliere ed accompagnare bambini ed 
adolescenti che si trovano in situazione di difficoltà e pericolo, soprattutto 
coloro che sono orfani totali o parziali o hanno sofferto di abbandono da parte 
dei genitori o presentano disabilità fisica, offrendo tutto ciò di cui hanno 
bisogno per poter crescere e studiare.
Attualmente l'opera ospita 64 ragazzi con un'età compresa tra i 5 ed i 18 anni, il 
15% dei quali presenta disabilità fisica, e può contare su un personale di 19 
elementi. Direttrice del centro è Liliana Velasquez Orosco, di origine boliviana.

PROGETTO

Titolo
Acquisto banchi per saloni di studio

Luogo di intervento 
(Paese, Diocesi, Località)

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Beneficiari
 bambini
 giovani

64 ragazzi tra i 5 e i 18 anni d'età

Ambito di Intervento

 Formazione ed 
Educazione
 scolastica

Il progetto mira a permettere ai bambini di poter fare i compiti all'interno 
della struttura dell'hogar



Sintesi Progetto con breve descrizione attività 

La richiesta di finanziamento per l'acquisto di banchi per i saloni di studio nasce dal fatto che i ragazzi , 
dopo essere andati a scuola, devono fare i compiti che i professori gli hanno assegnato: attualmente li 
fanno utilizzando delle tavole che sono state acquistate nell'anno di fondazione del centro e che, quindi, 
sono vecchie di 15 anni: sono logorate dall'uso e dal clima fortemente umido della zona, inoltre non 
possono più essere aggiustate dopo diversi anni di piccole e continue riparazioni. All'inizio di quest'anno
si è riscontrato che i bambini sono costretti a studiare in gruppi di quattro nello stesso banco per 
mancanza degli stessi: per garantire a ciascuno il proprio spazio e dare una scrivania agli educatori, per 
permettere loro di svolgere al meglio il proprio lavoro all'interno del salone di studio a cui sono stati 
assegnati, si stima la necessità di reperire 36 tavoli nuovi.

Responsabile in loco
Cognome/Nome: Velasquez Orosco Liliana

Email: lilianavelasquez456@hotmail.com

Referente in Italia
Cognome/Nome: Gianmario Ceridono

Email: gianmario.ceridono@libero.it

CONTRIBUTO RICHIESTO € 4.000

DATI BANCARI

BANCA Per le coordinate bancarie vedasi allegato

INTESTAZIONE CONTO:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Allegati:
 documentazione fotografica che testimonia lo stato dei banchi attualmente a disposizione
 preventivo
 coordinate bancarie

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO
Santa Cruz de la Sierra 15/03/2019
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