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SCHEDA PROGETTO 

PROGETTO UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

TITOLO DEL MICROPROGETTO 
 

REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI UN UFFICIO 

AMMINISTRATIVO PRESSO L’ASSOCIAZIONE HERMANA TIERRA - COMUNE DI 

TACANÀ  

 

LUOGO D’INTERVENTO 
 
Nazione, Dipartimento, 
Comune: 

Guatemala, San Marcos, Tacanà 

Diocesi e Parrocchia: San Marcos, Parrocchia: Asunción in Tacaná 

Distretto amministrativo: San Marcos – Tacaná 

Distretto ecclesiastico: San Marcos 

 
 

RICHIEDENTE LOCALE DEL MICROPROGETTO DI SVILUPPO 
 

Nome e cognome: Padre Angelo Esposito 

Ruolo: Sacerdote Fidei Donum 

Indirizzo postale: Casa Parroquial Asunción, 12007 Tacanà, San Marcos 

Indirizzo elettronico: p.angeloesposito@gmail.com 

Numeri telefonici: +50 249468410 

 
 

TRAMITE DELLA RICHIESTA  
 

Denominazione associazione: Associazione Hermana Tierra Onlus 

Richiedente in loco del 
Microprogetto di sviluppo: 

Padre Angelo Esposito 

Nome e Cognome della 
persona con cui tenere i 
contatti: 

Padre Angelo Esposito 

Ruolo: Presidente Associazione Hermana Tierra Onlus (Guatemala) 

Indirizzo postale: 
Casa Parroquial Asunción, 12007 Tacanà, San Marcos 
(Guatemala) 

Indirizzo elettronico: p.angeloesposito@gmail.com 

Numeri telefonici: +50 249468410 

 

 

 

mailto:p.angeloesposito@gmail.com
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Premessa 

Tacanà, cittadina della provincia di San Marcos ai confini con la regione del Chiapas in 
Messico, è la cittadina nella quale è situata la parrocchia dove Padre Angelo si trova a 
svolgere il suo ministero. La parrocchia di Tacanà ha 120mila abitanti e il 90% della 
popolazione è di etnia indigena Mam. 

Tacanà comprende 164 comunità dislocate su un vastissimo e complicato territorio sia 
per la sua morfologia che per i problemi che attanagliano la popolazione (il più orribile 
da gestire è quello della malnutrizione infantile). L’80% delle famiglie guatemalteche 
vive con meno di 4 euro al giorno, mentre il 60% vive con meno di 1 euro al giorno. 

“Le differenze nella crescita dei bambini di 5 anni sono maggiormente influenzate da 
nutrizione, pratiche alimentari, ambiente e assistenza sanitaria che da genetica ed 
etnia.” (Fonte: “La condizione dell'infanzia nel mondo 2012", Unicef) 

Il Guatemala è, inoltre, uno dei paesi dell’America Latina con il più alto tasso di 
denutrizione cronica (49%), di analfabetismo (35% della popolazione), di povertà (57%) 
e con indici molto elevati anche di mortalità infantile (67 %) proprio a causa delle 
pessime condizioni igienico-sanitarie e della povertà della gente, soprattutto nelle zone 
rurali. 

L’apertura di un ufficio amministrativo nella città di Tacanà, con la presenza di un perito 
contabile e di un/una segretario/a, mira a offrire un servizio continuo di consulenza per 
chi volesse attivare microprogetti, o migliorare quelli già esistenti, nelle varie comunità 
del comune di Tacanà. Inotre garantisce una gestione amministrativa di tutte le attività 
svolte dall'Associazione Hermana Tierra. 

L’impiegato amministrativo curerà la gestione economico-finanziaria dell’associazione 
Hermana Tierra Guatemala. 

 

Beneficiari del progetto 

La popolazione di circa 25 villaggi del comune di Tacanà, dislocati su un territorio di 
circa 300 kmq. 

  

Operatori occupati nel MicroProgetto e orari di apertura del centro 

L’apertura di un ufficio amministrativo per la gestione consulenziale e la gestione 
economica dell’associazione Hermana Tierra Guatemala vedrà il coinvolgimento dei 
seguenti operatori: 

 1 segretaria/o  - 5 giorni a settimana, orario 9:00 / 18:00 (pausa pranzo 1 ora) 

 1 perito contabile - 5 giorni a settimana, orario 9:00 / 18:00 (pausa pranzo 1 
ora) 

 

L’ufficio rimarrà aperto tutta la settimana dal Lunedì al Venerdì per la gestione 
amministrativa delle attività dell'Associazione Hermana Tierra Guatemala e per 
accogliere e ascoltare le varie esigenze delle persone che si recheranno per una 
richiesta di aiuto o un chiarimento presso l’ufficio dell'Associazione. 
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Vantaggi alla comunità locale derivati dalla realizzazione del progetto 

L’apertura di un ufficio amministrativo nella città di Tacanà offrirà un servizio di prima 
attenzione a tutti gli abitanti della città di Tacanà e anche dei villaggi limitrofi che 
cercheranno informazioni in campo medico, in campo agricolo e relativamente alla 
scuola di formazione per i giovani nel settore agroalimentare (attività su cui si è 
specializzata l’associazione Hermana Tierra Guatemala).  

L’ufficio garantirà non solo la consulenza tecnica, ma anche la gestione economico-
finanziaria di tutte le attività svolte dall’associazione. 

Obiettivi 

L’apertura di un ufficio amministrativo mira:  

 a rassicurare la comunità offrendo uno sportello di “primo aiuto” alle persone 
che hanno bisogno dell'Associazione e alle persone che vi lavorano in campo 
medico o agricolo; 

 ad accentrare in un unico luogo tutta la gestione amministrativa 
dell’Associazione  Hermana Tierra. 

  

Attività previste  

 Aggiornamento professionale del personale dell'ufficio mediante la frequenza di 
corsi di formazione (totale n° 60 ore annuali) fornita dal Ministerio Salud Publica 
Asistencia Social presso il Centro de Formación padre Felipe Travanti per 
ciascuna figura professionale. 

 Gestione amministrativa di tutte dell'Associazione Hermana Tierra. 

 Accogliere le richieste di aiuto delle persone che si rivolgono all'Associazione e 
metterli in contatto con il personale competente, sia in campo medico che nel 
settore agricolo. 

 Contattere il personale e gli studenti che intendono partecipare ai corsi di 
formazione. 

 Preparazione del materiale per i corsi di formazione. 

 Partecipazione alle attivià pubbliche proposte dal Comune ove publicizzare le 
attività dell'Associazione. 

 
Continuità e autosufficienza del progetto  

La continuità e l’autosufficienza dell'ufficio verrà garantita dall’esistente equipe di 
lavoro che offrirà servizi sul territorio del comune di Tacanà con una rete di 
collaboratori esterni, di volontari e di promotori di salute che collaborano con 
l’Associazione Hermana Tierra.  

L'ufficio garantirà la continuità amministrativa di tutte le attività svolte dall'Associazione 
Hermana Tierra Guatemala. 

 

Avvio del progetto  

Data di inizio: Settembre 2014 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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PREVENTIVO DI SPESA 
  
REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI UN UFFICIO 

AMMINISTRATIVO PRESSO L’ASSOCIAZIONE HERMANA TIERRA - COMUNE DI 

TACANÀ  

 

COSTI 1° ANNO 

 

DESCRIZIONE IMPORTO ANNUO 

ARREDAMENTI (es. scrivanie, armadi, computer, tavolo per riunioni e da 

lavoro, sedie, stampante, toner) 
€ 3.000 

MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA € 800 

PERSONALE € 4.000 

COSTI DI GESTIONE (utenze, manutenzione) € 1.000 

COSTI AMMINISTRATIVI € 1.000 

TOTALE PROGETTO € 9.800 

 

 

COSTI DAL 2° ANNO IN POI 

 

DESCRIZIONE IMPORTO ANNUO 

CANCELLERIA VARIA € 300 

PERSONALE € 4.000 

COSTI DI GESTIONE (utenze, manutenzione) € 1.000 

COSTI AMMINISTRATIVI € 1.000 

TOTALE PROGETTO € 6.300 
 

 

COORDINATE BANCARIE DOVE EFFETTUARE I VERSAMENTI:  
 

Numero di conto: 4345005610 

Valuta: Dollari 

Intestatario: Obispado de San Marcos, padre Angelo Esposito 

Nome della banca e indirizzo: 
BANCO REFORMADOR 
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, 
GUATEMALA 

Codice Swift per accredito estero: CTRCGTGCXXX 

 


