SOSTEGNO ALL’HOGAR, orfanotrofio in Bolivia
AREA GEOGRAFICA D’INTERVENTO
L’hogar “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. La casa di accoglienza offre protezione ed un
luogo sicuro in cui i bambini possano raggiungere il pieno sviluppo
nella loro crescita fisica, morale e psicologica preservandoli da
situazioni in cui possono subire violenza ed abuso.
Vista dall’alto dell’Hogar

OBIETTIVO GENERALE
L'hogar (in spagnolo significa: focolare domestico) si propone di stimolare nei ragazzi
l'assunzione di uno stile di vita organizzato ed intriso di valori morali, cercando di
instaurare un clima familiare e di amicizia ed il raggiungimento di un proprio equilibrio,
attenzione alla propria igiene personale e la formazione di una sensibilità personale,
familiare e sociale.
Situazione letti esistente

IL PROGETTO
Il progetto prevede la sistemazione degli arredi del dormitorio con la sostituzione e
l’acquisto di nuovi letti ed armadi. I letti esistenti, in ferro e in legno, sono piuttosto
malridotti perché il tempo e l’usura li hanno resi pericolosi per l’incolumità dei piccoli
ospiti dell’orfanatrofio. I letti fatti in ferro, sono molto vecchi e costruiti artigianalmente,
spesso con materiale di recupero.
Gli operatori sono riusciti a rimediare alla meglio con materiali di fortuna, riparando
Situazione armadi esistente
porte, cambiando ripiani e cerniere di armadi vecchi e malandati. I letti verrebbero
acquistati in ferro, perché sono più resistenti ai colpi che ricevono dai ragazzi che li utilizzano e poi durano di più a
causa della situazione climatica della Bolivia.
Gli armadi invece verrebbero acquistati in legno, materiale abbondante e più a buon mercato in Bolivia.

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
costo complessivo del progetto € 17.000,00 per l’acquisto di circa 70 letti e armadi
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
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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.
Marco Zanon, missionario laico

