
PROMOTORE 

Denominazione Hogar Santa Maria de los Angeles 
(ente/ associazione) 

Posta elettronica hogar_smdla@hobnail.es 

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 vem1.e 

Breve presentazione 
inaugurato assieme alla scuola che porta lo stesso nome. 

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

attività, ambiti e paesi 
adolescenti che si trovano in situazione di difficoltà e pericolo, soprattutto 

di intervento .. ) 
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 60 ragazzi con un'età compresa tra i 5 ed i 18 anni, il 
10% dei quali presenta disabilità fisica, e può contare su un personale di 19 
elementi. Diretb"ice del cenb·o è Liliana Velasquez Orosco, di origine boliviana. 

PROGETTO 

Titolo Acquisto sedie per i saloni di studio 

Luogo di intervento 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

(Paese, Diocesi, Località) 

Beneficiari 61 bambini tra i 5 e 18 anni d'età 

Ambito di Intervento Il progetto vuole permettere ai ragazzi ospiti del centro di fare i compiti 
potendosi sedere su delle sedie più comode e sicure. 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività 

Dopo l'acquisto dei nuovi banchi necessari per far fare i compiti ai ragazzi si è risconuato il problema 
delle sedie, la maggior parte delle quali sono state acquistate all'inizio dell'attività del cenrro, quasi 17 
anni fa: sono di legno e si sono logorate con l'uso ed il clima fortemente umido della zona. Sono soggette 
a continue piccole riparazioni per evitare che si rompano o possano arrecare in qualche modo danno ai 
bambini ma la manutenzione effettuata dura soltanto poche settimane e si è cosrretti ad intervenire 
nuovamente. Lo stato in cui versano le sedie non agevola i ragazzi nello svolgimento dei compiti in 
quanto devono stare ben attenti a non dondolare ed a non muoversi rroppo per non romperle. 
Si è pensato all'acquisto di 76 nuove sedie al fine di permetterne l'uso anche al personale del cenrro. 

Cognome/Nome: Velasquez Orosco Liliana 
Referente in loco 

Email: lilianavelasquez456@hobnail.com 

CONTRIBUTO 
€ 3.000 

RICHIESTO 



~ 
MOBICEN PRO-FORMA N° 4144 

FAIRICA DE MUEBlES 
Santa Cruz, 24 de enero de 2019 

Cliente: HOGAR SANTA MARIA DE LOS ANGELES Telef.: 

ITEM CANTIDAD DETALLE 

1 40 
SILLAS ESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA 
(para mesas bipersonales) 

• Estructura metalica 

• Asiento y Respaldar Melaminico 
• Regatones Plasticos 

• Pintura al horno 
PRECIO ACTUAL 

PRECIO CON DESCUENTO 
SILLAS ESCOLAR KINDER (para 6 mesas 

Email: 

P/U 

350.00 
300,00 

2 36 rectangulares) ~-----

• Estructura metalica 
• Asiento y Respaldar Melaminico 

• Regatones Plasticos 

• Pintura al horno 
PRECIO ACTUAL 

PRECIO CON DESCUENTO 

SON: VEINTIDOS MIL OCHENTA 00/100 BOLIVIANOS 

300,00 
280,00 

TOTAL Bs.-

TOTALBS 

12.000,00 

10.080,00 
22.080,00.-

PRO-FORMA INCLUYE IMPUESTOS DE LEY:SI Garantfa : 1 afios por las est ructuras metalicas . 

Forma de pago: 50%CONFIRMACION - 50%CONTRAENTREGA Lugar de la entrega: EN sus INSTALACIONES EN SANTA CRUZ 

Plazo de entrega: 15 DIAS HABILES lncluye Embalaje: NO 

Validez de la propuesta: 7 Dfas Habi les lncluye transporte :SI 

ANA PAOLA TORRELIO JORQUERA - EJECUTIVA DE VENTAS 

Direcciòn: Av. Lujan entre 6to y 7mo anil lo calle 5 final 
Telf: 33 18306 - 79884872 wpp/llamadas 
E-mail:mobicenventas l (a).gmail .com 


