
L'INTERVENTO
La situazione sanitaria dettata dalla pandemia e la mancanza di adeguate e 
sufficienti strutture sanitarie, ha portato il Governo Boliviano a limitare ancora 
fortemente tutte le attività scolastiche, promuovendo, nonostante le scarse o nulle 
possibilità di accesso alla rete internet della maggior parte della popolazione, la 
didattica a distanza. Questa situazione richiede un’importante riorganizzazione 
della vita della Casa Estudiantil, prevedendo la presenza in piccoli gruppi a 
rotazione delle ragazze nello studentato e l’implementazione dell’aula informatica 
per poter seguire le lezioni. La Casa deve inoltre far fronte alle spese legate ai 
necessari dispositivi di sicurezza sanitaria e all’assunzione di una nuova educatrice 
per prevenire la dispersione scolastica che questa situazione rischia di causare, 
vanificando l’impegno degli anni precedenti.

OGGETTO:  
Sostegno alla ripresa scolastica per le ragazze di Colomi  
in tempo di Covid

IN POCHE PAROLE
La Bolivia, cuore geografico dell’America Latina, prende il suo nome dal generale 
Simon de Bolivar, che ispirò e guidò l’indipendenza di questi Paesi dal colonialismo 
europeo. Il suo territorio, privo di sbocchi sul mare, comprende la vasta regione 
andina (per più di un terzo sopra i 3 mila metri di altitudine) e un’ampia zona di 
foresta equatoriale. La situazione politica sembra essersi stabilizzata dopo le ultime 
elezioni, ma rimane il grande problema socio-economico legato alla pandemia di 
coronavirus. La condizione di maggiore povertà e fragilità sociale resta quella dei 
campesinos, cioè dei contadini della regione andina, spesso ancora totalmente 
privi di servizi e di istruzione.

LA SITUAZIONE
Dal 2001 la Casa Estudiantil Pietro Moretto di Colomi (villaggio di 5 mila abitanti 
a 3.333 m slm nel distretto di Cochabamba), accoglie ogni anno una settantina di 
ragazze campesine di età compresa tra i 12 e i 22 anni che, per la lontananza dai 
centri scolastici, e a causa della povertà della famiglia o per la marginalità in cui vive 
la donna nei villaggi andini, non avrebbero altrimenti la possibilità di continuare gli 
studi dopo la scuola primaria. Nella Casa le ragazze trovano gratuitamente alloggio, 
vitto, assistenza nello studio, corsi di recupero intensivo e un clima fraterno che 
le aiuta a prendere consapevolezza delle proprie risorse e della propria dignità. 
Sono assistite da educatrici ed insegnanti boliviane che impostano un programma 
educativo e formativo che ha come obiettivo la formazione integrale delle giovani. 
Dalla Casa Estudiantil, con un percorso educativo medio di sei anni, le ragazze 
escono con un diploma di scuola secondaria superiore che le riscatta socialmente 
e che apre loro la strada per un’attività professionale qualificata, aiutandole ad 
uscire da una situazione di sottosviluppo e di marginalità sociale. 

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
presidenziale

SUPERFICIE: 1.098.581 Km²

POPOLAZIONE: 11.615.000 ab. 
(stime 2020)

DENSITÀ:  10,5 ab/Km²

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

MONETA: Boliviano

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,703 (114° posto su 
196 Paesi)

LINGUA:

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

RELIGIONE:

Il cattolicesimo 
(77%) è la religione 
più praticata, seguono 
i protestanti con 
il 16%

SPERANZA DI VITA: M 68 anni 
F 74 anni
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