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Bolivia: Strutture missionarie coordinate e sostenute dall’Istituto Suore 
Orsoline di San Girolamo in Somasca 
 

“Progetto Famiglie” (ex Amistad), in Bolivia sosteniamo con aiuti 
economici, finalizzati all’acquisto di cibo, vestiario e materiale 
scolastico, così che le famiglie possano condurre una vita più 
dignitosa, mandare i bambini a scuola per costruire un futuro 
migliore. Là dove c’è povertà, dove la miseria economica e sociale è 
ancora radicata, ci sono ancora famiglie con numerosi figli, che 

necessitano di un aiuto particolare per gli alimenti e la frequenza della scuola dei 
bambini. 

Progetto: “Centro medico in Cochabamba e Boyuibe” (ex Ospedale Juan 
XXIII) 
La cura della salute dei poveri, bambini, donne e anziani, 
nell’ambulatorio, è sostegno al ricovero in ospedale e all’acquisto 
delle medicina si argina così un po’ la difficoltà dei poveri che a volte 
non hanno nemmeno il necessario per sopravvivere. A Boyuibe 

invece con progetto salute si sono acquistate medicine e sostegno di mini progetti 
di vaccinazione di educazione sanitaria per i bambini della scuola, per le mamme e 
per gli anziani. 

“Progetto giovani mamme”: (ex scuole di Munaypata)     
L’impegno educativo per tutelare la dignità della donna e promuovere il 
valore si concretizza a Bojuibe anche col sostegno socio-educativo ed 
economico a mamme sole e a ragazze adolescenti che si trovano a dover 
gestire la realtà di essere precocemente mamme e che, quindi, 
necessitano di aiuto sia per loro stesse, che devono ancora completare 

la scuola dell’obbligo sia per la crescita dei loro bambini, nati spesso da relazioni affettive 
occasionali o di grave degrado familiare. 

 
“Hogar Wasinchej “ di Suor Maddalena     

L’Hogar Wasinchej è un’istituzione situata a Sacaba, un villaggio 
distante 13 km da Cochabamba. 
La struttura, condotta da suor Maddalena Battel, ospita circa 40 
bambine/ragazze dai 6 ai 18 anni provenienti da situazioni familiari 
problematiche ed è nata per consentire di migliorare le loro 
condizioni di vita, soddisfacendone i  bisogni spirituali, fisici, 

psicologici e sociali. 
Obiettivo della struttura è consentire alle ragazze di usufruire di un ambiente 
familiare accogliente, dove possano pianificare un loro progetto di vita. 
Innanzitutto è data l’opportunità di avere un’educazione scolastica ed in taluni casi 
anche la possibilità di proseguire gli studi fino a gradi d’istruzione superiore, 
finalizzati a facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro. 
                                                                                         

Colombia: Strutture missionarie coordinate e gestite dai 
Pavoniani di Bogotà    

Centro Giovanile Villavicencio:  “Educo Giocando” 
I bambini e i ragazzi dei quartieri poverissimi di Pinilla e Maracos – 
Villavicencio - sono invitatati a frequentare il Centro Giovanile “Educo 
Giocando” per avere un supporto scolastico e la possibilità di una 
formazione professionale: corsi d’informatica, di agronomia, di varie 
attività artigianali, o di attività ludico-educative: musica, canto corale, 

ecologia, ambiente, teatro, danza. 
 
                        Madri Capo-famiglia: “Cabeza de Hogar”  

Il Progetto Cabeza de Hogar si propone di aiutare le madri rimaste 
sole, per vari motivi, a provvedere alla casa e ai loro figli che si trovano 
in questa condizione vulnerabile. Il programma prevede per le madri 
una formazione di base a livello pedagogico e una formazione pratica 
per l’acquisizione di specifiche competenze e abilità professionali con 
l’obiettivo di una totale autonomia economica, mediante la produzione 

e la vendita di manufatti. 



 

Borse di Studio: “Azione, Donazione, Formazione”  
Questo progetto ha come obiettivo la raccolta di un contributo per 
Borse di Studio “Azione, Donazione, Formazione”: Giovani studenti 
che in cambio si impegnano nelle attività socio-educative del Centro 
giovanile dei Pavoniani di Bogotà. L’obiettivo più alto è far sì che 
l’aiuto economico non sia subito dai giovani, ma li stimoli all’azione e 

alla donazione di sé, del meglio di ciò che possiedono, agli altri. 
 
Cile: progetti coordinati dalla Compagnia San Paolo di Santiago 

 
Adozione di una Famiglia ha l’obiettivo di aiutare alcune famiglie, in 
condizioni di gravissimo disagio sociale, a prendersi cura del proprio figlio, 
anche se malato, per non essere costrette ad abbandonarlo.  
Grazie al contributo degli offerenti, negli ultimi anni si è permesso a venti 
famiglie di Santiago in difficoltà di ricevere aiuti per evitare l’abbandono dei 
propri figli.   

 
”Borse di Studio” 
Per ragazzi e ragazze disposti a diventare infermieri e a esercitare una 
professione di aiuto alle popolazioni più svantaggiate.  
Progetti gestiti in loco da Natalia, educatrice della Compagnia San Paolo 
(Istituto La Casa) a Santiago. 
 

Romania  Progetto “ Case famiglia: Casa del Sorriso & Centro di Copacelù” 
          di don. Gino Rigoldi 

 
Questo progetto, avviato nel 1999, si propone di svolgere delle 
attività finalizzate alla prevenzione dell’abbandono dei bambini, della 
descolarizzazione e ad evitare l’inserimento in istituti dei minori in 
difficoltà, promuovendo il modello di cura di tipo familiare. 
 

 
 
 
 
 

COME CONTRIBUIRE 
 

BONIFICO CONTINUATIVO ANNUALE DA € 90 o 180 o 360 
BONIFICO SINGOLO: IMPORTO LIBERO 

 
BENEFICIARIO: HOGAR ONLUS – 20135 MILANO -  Via Colletta 31 
COORDINATE: INTESA SAN PAOLO – FILIALE VIA FILZI – MILANO 

COD. IBAN: IT60J 03069 09612 100 000 001 937  
CAUSALE: NOME DEL PROGETTO 

 
IN ALTERNATIVA 

 
Potete utilizzare il conto corrente postale n. 25108762 in testa a Hogar Onlus – Milano 

CAUSALE: NOME DEL PROGETTO 
 

Le donazioni a favore delle Onlus sono fiscalmente deducibili 
 


