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PROMOTORE 

cognome, nome Madre Lamberta Torrebruno 
Suore Francescane Angeline 

Responsabile in loco cognome 
nome 

Suor Mapy Ibanez 
Fraternità San José de Chiquitos - Bolivia 

PROGETTO 

Titolo Una sedia e un tavolo per studiare: 40 banchi di scuola con sede, armadio e scrittoio 

Luogo di 
intervento 

San Jose’ de Chiquitos – Bolivia 

Obiettivo 
generale 

Portare la persona a sviluppare le proprie potenzialità fino ad arrivare a completare 
la formazione umana e di conseguenza ad essere professionalmente capaci e 
competenti per guadagnarsi il pane dignitosamente e con onestà. 

Obiettivo 
specifico 

Strutture e materiali per garantire un’educazione scolastica in modo decoroso e 
dignitoso. 

Beneficiari 
 

x bambini 
_ giovani 
_ famiglie 
_ comunità ecclesiale 

(breve descrizione) 
 
bambini di San Jose’ e Barrios vicini 
 
 
 
 

Ambito di 
Intervento 

_ pastorale 
_ abitativo 
_ alimentare 
_ produzione 
_ ambientale 
x socio/sanitario 
x educativo/formativo 
_ altro (specificare) 

(breve descrizione) 
Educativo/ formativo 

Contesto di  
intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività 
(aspetti sociali, economici, chiesa locale..) 

Nella località di San Josè di Chiquitos, dipartimento di Santa Crus, Bolivia, si trova il collegio Santa 
Clara che da sempre si è distinto per accogliere ed accompagnare ogni sorta di bambini, giovani ed 
adulti con un’educazione di qualità. La località, di carattere rurale, fa parte della regione di Santa Cruz 
de la Sierra nell’oriente boliviano, sta soffrendo, come tutto lo stato, delle riforme scolastiche messe 
in atto dall’attuale Presidente. A noi è affidata una scuola fiscale, che accoglie numerosi bambini di 
San Josè e dei barrios vicino. Il numero dei bambini è in costante aumento: sono per lo più bambini 
senza un padre perché è in atto un forte fenomeno di immigrazione sia interna che esterna verso le 
grandi città. Per il prossimo anno scolastico, che inizierà verso febbraio, è necessaria una nuova aula 
per rispondere alle esigenze locali. 
Partecipazione 
locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione 
con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento. 

Si dice che la vita è “maestra di vita” ma c’è un’altra forma molto specifica per imparare, quella degli 
ambiti scolastici specialmente quando la famiglia, primo nucleo d’apprendimento, si vede superata 
per questa necessità.Tutta la gestione è a carico della Congregazione sia per quanto riguarda l’arredo, 
la mensa e lo stipendio dei maestri, fatta eccezione la coordinatrice, imposta dallo Stato.  
Il locale da adibirsi a nuova aula sarà ristrutturato dalla Congregazione in collaborazione con la 
comunità aiuto. Si chiede invece la collaborazione per l’acquisto dell’arredo dello stesso. 
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Breve descrizione attività del progetto 
Esiste un’antica affermazione “I bambini sono la ricchezza dei poveri”, è vero ma ora ci troviamo di 
fronte ad un’impellente necessità, quella di preparare un ambiente scolastico per una quarantina di 
bambini che dovrebbero completare il ciclo della scuola elementare. 
Avremmo bisogno di 40 tavoli con le sede, un armadio ed uno scrittoio.  
Data inizio progetto: febbraio 2013 

Preventivo finanziario 
Costo globale Valuta locale € 

Voci di costo (descrizione) 
20 banchi (doppi) con sedia (500 bs. caduno) 
Un armadio 
Uno scrittoio 

valuta locale 
 
 
 

 

€ 
 

4.000,00 

 
Richiesta a QdF 2013 
 

valuta locale 
 

€ 
4.000,00 euro 

Luogo e data       Firma 
San José de Chiquitos                                      Suor Mapy Ibanez 


