REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA
DI ACCOGLIENZA IN BOLIVIA
AREA GEOGRAFICA D’INTERVENTO
L’hogar (in spagnolo significa: focolare domestico) “Santa Maria degli Angeli” si
trova a circa 15 chilometri da Santa Cruz de la Sierra presso l’urbanizzazione
Valle Sanchez in Bolivia, Sud America. L’hogar fu fondata da Don Giuseppe
Minghetti, 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 realizzazione dell’orfanotrofio e nel 2002 venne inaugurato assieme alla scuola
che porta lo stesso nome.
OBIETTIVO GENERALE
La finalità del centro è quella di accogliere ed accompagnare
bambini ed adolescenti che si trovano in situazioni di difficoltà e
pericolo, soprattutto coloro che sono orfani o ragazzi che hanno
sofferto di abbandono da parte dei genitori o
presentano disabilità fisica. L’hogar offre
loro l’opportunità di crescere in un ambiente
sereno e di studiare. Attualmente la struttura ospita 64 ragazzi con età compresa tra
i 5 e i 18 anni, al compimento della maggiore età la legge Boliviana non concede
l’opportunità di rimanere all’interno di queste strutture, pertanto i ragazzi sono
costretti a cercare una sistemazione dove vivere. La maggior parte di loro, non
avendo nessun appoggio esterno, si ritrova a vivere in difficoltà economiche
rischiando di finire a vivere per strada.
Alcuni bambini e personale dell’Hogar

I ragazzi dell’Hogar

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO
l progetto prevede la costruzione di un locale adiacente all’hogar con un bagno
e 3 stanze per accogliere le giovani ragazze uscite dall’orfanotrofio e permettere
loro di terminare gli studi e di trovare un’occupazione lavorativa.
COSTO DEL PROGETTO :
Costo complessivo del progetto € 12.000,00
Il preventivo prevede di coprire il costo della manodopera che incide per il
50% sui lavori e l’acquisto di materiali quali mattoni, infissi, impianto
elettrico ed idraulico.
Prime basi della nuova costruzione

Due ragazze maggiorenni dell’Hogar

NOMINATIVO DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Il progetto è proposto dalla Parrocchia S. Giovanni Battista di
Jesolo ed è seguito da Marco Zanon, missionario laico (fidei
donum) che lavora nell’Hogar in Bolivia per conto dell’Ufficio
Missionario del Patriarcato di Venezia. Marco ha ricevuto il
mandato dal Patriarca di Venezia mons. Francesco Moraglia il 6
gennaio del 2013 a San Marco Venezia.
Mraco Zanon (ultimo a dx) con i ragazzi dell’Hogar

