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Ciò che preoccupa:
la condizione della donna in Colombia 
la rende vulnerabile (1)

Povertà, fame, denutrizione, cure sanitarie inaccessibili, rete di sostegno sociale e familiare 

debole, gravidanze in età adolescenziale, traffico di persone, sfollamento forzato, discrimina-

zione, esclusione sociale, violenza sessuale, prostituzione forzata, basso livello di istruzione. 

Sono solo alcune delle condizioni cui sono soggette le donne in Colombia e che richiedono un 

intervento urgente ed un impegno per il cambiamento da parte di tutti.

In Colombia il 40% delle donne adulte 
non ha reddito proprio.

Il 13% delle bambine tra i 5 ed i 17 anni lavora.

Il 20% delle donne con più di 59 anni non ha avuto accesso 
ad un’educazione formale.

La violenza colpisce il 55,4% delle ragazze tra i 10 ed i 14 anni 
ed il 54,5% delle adolescenti tra i 15 ed i 19 anni.

In America Latina il 56% delle donne vulnerabili 
sono sfollate di guerra.

Fa parte di chi se ne occupa.



Congregazione 
Ancelle 
di Cristo 
Sacerdote

Abbiamo bisogno del tuo aiuto ora.

La Comunità cattolica fu fondata da Madre Margherita Fonseca Silvestre nel 1918 ed oggi 

conta 120 religiose. Con il lavoro di 26 Centri di attenzione in Colombia, Ecuador, Perù e 

Italia, le religiose accolgono e proteggono donne vulnerabili di tutte le età. Ad oggi, hanno 

assistito più di 630.000 donne.

Il loro fine è cercare di trasformare la vulnerabilità femminile in processo di crescita ed 

indipendenza. Le cose semplici e comuni della vita, come un luogo sicuro dove dormire, un 

pasto caldo ed abiti puliti, uno spazio dove giocare, lavorare, riposarsi e studiare, non fanno 

parte della vita quotidiana delle donne colombiane colpite da disuguaglianza, mancanza di 

protezione e di opportunità. Ciò comporta un alto rischio per l’integrità della donna.

Chi se ne occupa: 
Ancelle di Cristo Sacerdote

Situata a Cajicá - Colombia, questa casa rurale, negli ultimi 10 anni è stata adattata in 

maniera “spontanea” all’urgente necessità di accogliere e prestare cure ad un numero 

sempre crescente di donne vulnerabili. Oggi, gli spazi non sono adeguati ad assistere le 

70 donne che vi risiedono e, ancor più, a riceverne il doppio nei prossimi anni, secondo la 

tendenza di crescita attuale.

La Casa manca di:

- Spazi per l’intimità, il riposo ed il recupero fisico ed emozionale delle residenti.

- Spazi idonei per le terapie.

- Strutture per sviluppare attività di autosostentamento come un orto, la vendita di 

oggetti usati, o aree che possono essere affittate.

- Una struttura architettonica razionale, sviluppata secondo standard di qualità, che 

garantiscano sicurezza e protezione.

- Supporto professionale di alto livello che guidi lo sviluppo e la crescita del progetto 

secondo i principi di sostenibilità e che oggi, in queste difficili condizioni, si svolge 

giorno per giorno, con un costo di gestione che può essere ridotto.

Il luogo d’intervento: 
Casa de la Esperanza
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Il progetto intende creare un ambiente di assistenza professionale e protezione per don-

ne vulnerabili, fondato sui principi di sostenibilità sociale, architettonica, economica, psi-

cologica, ambientale e filosofica. Donne che non hanno avuto accesso ad opportunità di 

formazione, lavoro dignitoso e crescita personale, qui potranno trovare amore e speran-

za per il loro futuro, attraverso un aiuto professionale e completo.

Sostenibilità sociale. Garantisce un ambiente accogliente e amorevole per centinaia 

di donne vulnerabili che hanno bisogno di intraprendere un percorso di crescita ed indi-

pendenza.

Sostenibilità architettonica. Sfrutta le caratteristiche dei venti, del sole, dell’acqua 

e del colore proponendo un’architettura funzionale, ergonomica, armoniosa e razionale, 

concretizzata in un edificio pensato in ogni dettaglio per dare una vita dignitosa alle 

persone che lo abitano.

Sostenibilità economica. Ricerca fonti di reddito e sviluppa lo spirito imprenditoriale 

producendo alimenti come frutta e ortaggi, offrendo attività sociali, d’intrattenimento e 

prestazione di servizi sanitari aperti alla comunità locale. 

Sostenibilità psicologica. Aiuta lo sviluppo e la crescita delle persone accolte at-

traverso servizi di sostegno professionali che consentono loro di vivere una vita sana, 

dignitosa e felice.

Sostenibilità ambientale. Mette in atto una convivenza armoniosa con il contesto na-

turale e sociale utilizzando il sole, l’acqua, il vento e le risorse locali ed integrando la vita 

dell’edificio nella comunità, rispettando gli stili di vita e l’ambiente sociale in cui l’edificio 

è costruito.

Sostenibilità filosofica. Rispetta i valori ed i principi del pensiero fondante della Co-

munità delle Ancelle di Cristo Sacerdote.

La soluzione: 
da una casa rurale 
ad un Modello Sociale Sostenibile. 
Molto più di un edificio

Partecipa alla soluzione sostenibile.



4.750 mq dedicati a spazi per attività sostenibili e di accoglienza, progettati in questo 

modo:

Il blocco A, posto ad Ovest, è progettato per funzioni collettive e di sviluppo delle relazioni 

sociali con la comunità locale. Al Piano Terra si trova un salone multifunzionale che può 

accogliere circa 200 persone. Dispone di spazi per servizi e due magazzini-laboratori. 

Al Piano Primo sono collocati i laboratori terapeutici e medici con relativi servizi per le 

ospiti della Casa, accessibili anche agli abitanti di Cajicá. Il Piano Secondo ha camere con 

bagno, soggiorni e relativi servizi per le residenti.

Il blocco B, posto a Sud connette i blocchi A e C. Ospita al Piano Terra la cucina, la 

dispensa ed i servizi annessi.  Il Primo ed il Secondo Piano sono riservati alle camere delle 

residenti.

Il progetto 
Casa de la Esperanza

Partecipa con donazioni.
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Il blocco C, posto ad Est, al Piano Terra ospita la sala da pranzo, la lavanderia, il laboratorio 

di cucito ed altri servizi. Il Primo ed il Secondo Piano sono riservati agli spazi per le 

residenti: camere e soggiorni. Nel Piano fondale sono collocati i serbatoi di stoccaggio 

dell’acqua meteorica ed i vani tecnici.

Il blocco D,  è progettato in sostituzione dell’edificio esistente a due piani, attualmente 

gravato da un ammaloramento delle strutture portanti. Al Piano Terra ospita reception, 

amministrazione, direzione, servizi igienici, una sala per i terapisti e per l’aggiornamento 

professionale degli addetti ed una sala multifunzionale. Al Piano Primo è prevista una 

residenza per donne con disponibilità economica che desiderano vivere una parte 

della loro vita in un ambiente “protetto” ed amorevole. Il Secondo Piano è riservato alla 

residenza privata delle religiose che amministrano la struttura.

Sul tetto è previsto un giardino tecnologico e verde, progettato per sfruttare l’energia 

del sole, produrre energia e recuperare l’acqua meteorica che verrà utilizzata per irrigare. 

Qui le residenti potranno svolgere attività di riabilitazione e cura tramite “terapia verde”, 

coltivando ortaggi e fiori.



Casa de la Esperanza
info@casadelaesperanza.org | www.casadelaesperanza.org
Centro di attenzione Vereda Río Grande Sector La Esperanza Cajicá Cundinamarca CO T. +57 1 8661619
Direzione generale Cra. 8 No. 1F-13 Barrio Las Cruces Bogotá T. +57 1 2339418
Ufficio per l’Europa Italy Vicenza 36013 Piovene Rocchette P.le Vittoria 22 T +39 0445 500406 bc@casadelaesperanza.org g
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