
SCHEDA PROGETTO Quaresima di Fraternità 2019/_ 

PROMOTORE 

'l)J Persona 'lJ Comunità "l)J Ente/Istituto 'lJ Associazione 

Cognome, nome 

Denominazione Hogar Santa Maria de los An geles 
(ente/ associazion e) 

Posta elettronica h ogar_smdla@h otmail.es 

Sito w eb 

L'h ogar Santa Maria de los An geles è un op era sociale dell'Arcidiocesi di Santa 
Cruz de la Sierra (Bolivia). 
Fu fond ata da Don Giuseppe Min gh etti, un missionario italian o di Vercelli, che 
decise d i continuare la sua opera a Santa Cruz dopo 40 anni di a ttività in Africa. 
N el 2001 cominciarono i lavori per la sua realizzazione e nel 2002 venne 

Breve presentazione 
inau gurato assiem e alla scu ola ch e porta lo stesso n ome. 

(mission, identità, 
La finalità del centro è quella di accogliere ed accompagnare bambini ed 

attiv ità, ambiti e p aesi 
adolescenti che si trovano in situazion e di difficoltà e pericolo, soprattutto 
coloro che son o orfani totali o parziali o hanno sofferto di abbandon o da parte 

di intervento .. ) 
dei genitori o presentan o disabilità fisica, offrend o tutto ciò d i cui hanno 
bisogno per poter crescere e studiare. 
Attualmen te l'opera ospita 64 ragazzi con un'età com presa tra i 5 ed i 18 anni, il 
15% d ei quali presenta disabilità fisica, e può contare su un p erson ale di 19 
elem enti. Direttrice del centro è Lilian a Velasquez Orosco, di origine boliviana. 

PROGETTO 

Acquisto banchi per saloni di studio 
Titolo 

Luogo di intervento Santa Cruz d e la Sierra, Bolivia 
(Paese, Diocesi, Località) 

Beneficiari 64 ragazzi tra i 5 e i 18 anni d'età 

2/f bam bini 

2/f giovani 

Ambito di Intervento Il progetto m ira a perm ettere ai bambini d i poter fare i com piti all'intern o 
della struttura d ell'hogar 

2/f Formazione ed 
Educazione 

2/f scolastica 
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, · La richiesta difinariziamento per l'acquisto di bancpi per1 saloni .di studio nasce dal fatto che ira~, 
· ciopp essere ànçla.ti. a scuola,, devono f~ i ccm,tpiti che i pipfessoti gli1 ~o asségnato: attualmente li ~ 

· fari;ho utilizzando delle tavole'~e sono·statè açquistate nell'anno di foiuiazione del cèntro e éhe, quindi, 
."I! "'so~ ~é di lJ; ~: sonologorate.dall1uw ~ cfa! cliirla fottem~ teilinido della z~, inoltre non ', y 

P?5sòoo"'piùfessete aggiustate dOP,9 diversi 'ànni .di piccole e èontinu~ tj.pkazloni. All'iruzi? di quest'anno 
si .è riscorttrato é,hè i batnlfu.ìi son-o CO$tte~ a stu~e in gruppi di quattro nello stèsso baru::o ,per 
mancanza dé~ StessÌ,:J)Ell' garantire a ciascuno il p~JJO spazio e dar.e unasc:iVania agli educatori, pèr ; 

. pégnéttere lqro'di ~olgei:e al meglio il proprio lavoro all'interno del salone di studiq a cui sono stati "' 
~ti,si,stima lanetessitàdi~ 361avoli nùovt~· ~' · r ·;, ·~ .,, 

ii. \ "!. ·~ \ ,~ "i " ' '* • . "' 
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