
L'INTERVENTO 
Sarebbe necessario riuscire a mantenere la scuola, il pulmino da venti posti che è stato acquistato e assumere 
un autista che prenda e accompagni da casa a scuola i professori, e riuscire ad alzare gli stipendi del personale 
aiutandoli anche con beni alimentari mensili. Sarebbe necessario fornire i pasti a tutti gli iscritti alla scuola. Ora 
è possibile nutrire solo metà alunni (450). Per essere in grado di far questo si dovrebbe acquistare una nuova 
cucina più grande e una cella frigorifera e avere il carburante necessario per recarsi in città per le spese alimentari 
necessarie. Infine sarebbe molto importante all’interno della scuola immaginare corsi che educhino alla sicurezza 
poiché la delinquenza in questi ultimi tempi è molto aumentata a causa della situazione del paese. Sequestri e furti 
sono all’ordine del giorno, per cui rimane estremamente importante preparare giovani alla prudenza, alla rettitudine 
e alla pace. 

OGGETTO:  
Ciudad del Niño

CONTATTI: 

PIETRO E ORNELLA PAIUSCO 
ciudadelnino@gmail.com

IN POCHE PAROLE
Il Venezuela si trova nella parte nord-orientale del Sudamerica ed ha 
un lungo tratto di costa sull’Oceano Atlantico. Il territorio del Paese è 
piuttosto vario in quanto ad ovest troviamo le ultime propaggini andine, 
mentre la zona centrale è pianeggiante e ricca di fiumi, con il Massiccio 
della Guayana che caratterizza invece l’area sud-orientale; il petrolio è il 
motore dell’economia venezuelana.

LA SITUAZIONE
In questo momento non è facile vivere in Venezuela, la situazione 
peggiora continuamente in modo drastico, circa il 15% della popolazione 
è emigrata all’estero in cerca di cibo e medicinali. La rappresentante 
dei diritti umani dell’ONU ha dichiarato che ci sono più di un milione di 
bambini che non accedono più alla scolarizzazione. I professori e tutta la 
popolazione devono affrontare l’inflazione più alta del mondo: metà dello 
stipendio viene tutto speso per pagare i mezzi di trasporto. Qualche mese 
fa hanno tolto, in tutta la nazione, l’energia elettrica per 5 giorni. Il paese è 
tuttora paralizzato, comprese le strutture ospedaliere e la rete telefonica. 
La missione rimane l’unico faro di luce e di speranza concreta, gocce di 
umanità che diventano soluzioni per tanta disperazione.
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IL PAESE IN CIFRE 

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica federale 
presidenziale

SUPERFICIE: 916.445 Km²

POPOLAZIONE: 27.228.000 ab.

DENSITÀ:  35 ab/Km²

CAPITALE:
Caracas (2.090.000 
ab., 2.900.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Bolívar forte 
venezuelano

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,761 (78° posto  
su 196 Paesi)

LINGUA: Spagnolo (ufficiale), 
idiomi indios

RELIGIONE: In maggioranza 
cristiana cattolica

SPERANZA DI VITA: M 69 anni 
F 76 anni
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