
L'INTERVENTO
L’intento dei due giovani, assieme a Giulia Grendene di Sandrigo, è di riaprire la casa, bonificando tutto il terreno 
agricolo intorno e cercando di rendere il sito agibile per poter ospitare, ciclicamente, queste ragazze in modo da farle 
uscire dalla realtà e dal caos di El Alto, luogo che ricorda tristemente le loro precedenti esperienze (anche se, in 
realtà, vengono da tutta la Bolivia).

Progetti solidali 2020

OGGETTO:  
 Bonifica terreno e riassetto “Casa Willjtata” per ragazze di strada

CONTATTI:  
Per informazioni 

www.produzionidalbasso.com/project/casa-willjtata 

 Referenti: ENRICO REMONATO E SAIDA BONATO 
FACEBOOK: casawilljtata

IN POCHE PAROLE
La Bolivia è fra i Paesi più poveri dell’America meridionale, soprattutto 
per quanto riguarda la parte indios della popolazione. Il territorio boliviano 
è molto diversificato, visto che a ridosso delle Ande abbiamo un vasto 
altopiano sui 3.500 metri d’altezza piuttosto arido, al contrario ad est del 
Paese si estende un bassopiano ricco di fiumi, nel mezzo le vallate andine 
che collegano questi due ecosistemi molto differenti fra loro.

IL PAESE IN CIFRE

LA SITUAZIONE
Enrico Remonato e Saida Bonato sono due giovani di Bassano del Grappa, 
di 26 anni e sposati da circa un anno.  Dopo la luna di miele spesa a 
girovagare per l’America Latina, si sono fermati da Aprile 2019 presso 
la comunità di Quilo Quilo, a 2.500 metri di altitudine circa, in Bolivia. 
Hanno raccolto l’invito di cercare di recuperare una casa abbandonata 
da molti anni per renderla, assieme ad un ampio terreno circostante, un 
sito accessibile a ragazze collegate alla Fondazione Munasim Kullakita 
(che vuol dire: Àmati Sorellina), opera sociale della diocesi di El Alto, sopra 
La Paz, fondazione che ormai da diversi anni cerca di recuperare alla 
vita una serie di ragazze di strada molto giovani, quasi tutte minorenni, 
che vengono da situazioni ed esperienze della loro breve vita a dir poco 
drammatiche.

BOLIVIA

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
presidenziale

SUPERFICIE: 1.098.581 Km²

POPOLAZIONE:

10.060.000 ab. 
(censimento 2012) 
11.558.000 ab. 
(stime 2020)

DENSITÀ:  10,5 ab/Km²

CAPITALE: Sucre (292.000 ab., 
465.000 aggl. urbano)

MONETA: Boliviano

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,693 (118° posto  
su 196 Paesi)

LINGUA:

Spagnolo, Quechua, 
Aymará, Guaraní ed 
altre 33 lingue native 
(tutte ufficiali)

RELIGIONE:
Cattolici 88,5%
Protestanti 9% 
Altri 2,5%

SPERANZA DI VITA: M 68 anni 
F 74 anni

COD.  AM - 01

Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria 
Piazza Duomo, 2 (VI) - tel. 0444 226546/7 
www.missio.diocesivicenza.it

https://www.produzionidalbasso.com/project/casa-willjtata/
https://www.facebook.com/casawilljtata/

