Milano, 1 dicembre 2014
Francesca .....
Via .....
...... Milano

Carissima Francesca,
ti comunichiamo che per Natale 2014 Mario Rossi / le famiglie ............
hanno versato a tuo nome una donazione a favore del Centro Hogar Virgen de Lourdes di
Salcedo (Repubblica Dominicana).
Grazie a questo gesto, ColorEsperanza trasferirà a questo ente l’importo necessario per coprire le
spese di:
- vitto per un ospite
- spese per docenti di arte, musica e sport
- cure mediche di base
- spese per il mantenimento della casa
per il periodo di:

un anno / sei mesi / tre mesi
Ti ringraziamo per la tua generosità e ti auguriamo un felice Natale!
ColorEsperanza APS
Il Presidente
(Helga Sichia)
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Centro	
  Hogar	
  Virgen	
  de	
  Lourdes,	
  Salcedo	
  (Repubblica	
  Dominicana)	
  
L’Hogar, che sorge a Salcedo, nella parte settentrionale dell’isola, comprende una casa di
accoglienza e un centro di formazione per adolescenti e pre-adolescenti in difficoltà, che per motivi
economici non potrebbero continuare gli studi restando presso la casa dei genitori.
Ha una storia di 25 anni, fondato da tre donne, fornisce oltre al vitto e all’alloggio una formazione
integrale con insegnati di sostegno, di musica, arte ed educazione fisica.
Dal 2007 è costituito in ONG.
Nel 2009, per la situazione economica in Repubblica Dominicana particolarmente difficile,
nonostante la capienza ottimale fosse di 15 giovani, ospitava 22 ragazzi, allargando le possibilità di
accesso anche a bambini delle elementari.
Dopo il terremoto che ha colpito Haiti il 12 gennaio 2010, la casa si è aperta anche a orfani haitiani,
sempre più numerosi, bisognosi di una collocazione temporanea che spesso rischia di divenire
definitiva.
L'ONG vive fondamentalmente degli aiuti della comunità e dei benefattori che credono nella bontà
dell’iniziativa.

Chi è il nostro contatto?
Eva Pantaleon (nella foto) è una delle fondatrici dell’Hogar, ma soprattutto la persona che ha dato la
vita per i bambini e i ragazzi più poveri. E’ una delle persone più vicine a ColorEsperanza, con la
quale lavoriamo fin della fondazione dell’associazione. Vive quotidianamente con i ragazzi
condividendone la semplicità e la povertà.
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