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BOLIVIA
Capitale: La Paz
Popolazione: 13.200.000 abitanti
Indice di sviluppo umano: 0,718 
(107° posto su 189 Paesi)
Reddito: 8.554 $ pro capite
Anno avvio attività nel Paese: 2003
Anno riconoscimento governativo: 2013
Operatori espatriati nel 2020: 4 (3 M, 1 F)
Oneri sostenuti nel 2020: 189.207 euro

SETTORI DI INTERVENTO 
• Child and Youth Protection
• Educazione, formazione e inserimento  

socioprofessionale

IL VIS IN BOLIVIA: PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE
Durante il 2020, in Bolivia il VIS ha dato continuità 
all’azione in materia di protezione dell’infanzia e ado-
lescenza attraverso due interventi specifici. Il primo, 
frutto di una collaborazione storica dell’organismo con 
l’Ispettoria salesiana locale, si è incentrato sul sostegno 
a bambini e adolescenti che vivevano in situazione di 
strada, i quali sono stati indirizzati verso il centro re-
sidenziale salesiano “Tetto Pinardi” a Santa Cruz de la 
Sierra, dove hanno ricevuto un accompagnamento co-
stante, nell’ambito di un percorso personalizzato di cre-
scita e di (re)inserimento sociale. Il secondo intervento 
s’inquadra in un progetto finanziato da UNICEF Bolivia, 
basato sul diritto di ogni bambino/a e adolescente a 
vivere in una famiglia. In questo contesto, è stata raf-
forzata l’azione di formazione a livello superiore su tale 
tematica, nei confronti di funzionari pubblici ed ope-
ratori sociali del Sistema plurinazionale di protezione 
dell’infanzia delle regioni di La Paz, Cochabamba e San-

ta Cruz, sia attraverso il proseguimento e la conclusione 
di un master, sia attraverso la realizzazione di tre corsi 
brevi in collaborazione con l’Università Salesiana della 
Bolivia. Inoltre, sono continuati i processi di reintegra-
zione familiare e/o di definizione della situazione legale 
di minori residenti in centri d’accoglienza nelle regioni 
di Cochabamba e di Santa Cruz. Infine, a seguito della 
diffusione del coronavirus in Bolivia, sono state messe 
in opera una serie d’azioni volte alla protezione dei mi-
nori vulnerabili coinvolti nel progetto. D’altra parte, nel 
corso del 2020, il VIS ha portato avanti l’intervento a 
sostegno di bambini/e con disabilità, insieme al partner 
locale Scuole Popolari Don Bosco (EPDB), nell’ambito del 
progetto triennale cofinanziato dall’AICS, di cui Fonda-
zione Don Gnocchi è capofila. In particolare, l’azione si 
è incentrata da una parte sulla conclusione dei lavori di 
ristrutturazione di edifici scolastici, al fine di abbattere 
le barriere architettoniche esistenti; dall’altra, sul pro-
seguimento delle sessioni di formazione per direttori e 

docenti, così come di spazi di sensibilizzazione per stu-
denti e familiari di 4 scuole nei pressi di Cochabamba, 
in materia d’inclusione scolastica e sociale di bambini/e 
con disabilità o difficoltà d’apprendimento. Per il 2021 
si prevede di portare a termine quest’ultimo progetto 
(l’unico rimasto in corso) e procedere alla chiusura della 
presenza del VIS nel Paese. 

PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI ONERI  
SOSTENUTI (IN €) FINANZIATORI

Ogni famiglia scuola di vita 2 - Promozione del diritto di ogni bambino/a e adolescente 
che risiede in un centro d’accoglienza a vivere in famiglia, attraverso il rafforzamento del 
sistema plurinazionale di protezione dell’infanzia e dell’adolescenza

86.425 UNICEF Bolivia

PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI 

Strategie di inclusione nei servizi sociosanitari e scolastici. Modelli operativi per accompa-
gnare il bambino con disabilità in Bolivia 29.119

Fondazione Don 
Carlo Gnocchi (fondi 
AICS)

PROGETTI SaD

Sostegno al “Progetto Don Bosco” Santa Cruz de la Sierra 5.220 Donatori privati

PROGETTI SaM

Sostegno alla missione di don Pasquale Cerchi a Cochabamba
Sostegno alla missione di padre Serafino Chiesa a Kami
Sostegno attività missionarie in Bolivia da MDB

44.478 Donatori privati

SaV – SOSTEGNO AI VOLONTARI 23.647 Donatori privati
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Principali azioni realizzate nel 2020: 
• accompagnamento a ragazzi con un passato in situa-
zione di strada, residenti nel centro salesiano “Tetto Pi-
nardi” (uno dei centri del “Progetto Don Bosco”) a Santa 
Cruz de la Sierra;
• formazione a livello superiore sul diritto di ogni bam-
bino/a a vivere in famiglia, per operatori del Sistema di 
protezione dell’infanzia e dell’adolescenza delle regioni 
di La Paz, Cochabamba e Santa Cruz, attraverso la rea-
lizzazione di un master e tre corsi brevi;
• impulso e sostegno a processi di reintegrazione fa-
miliare e definizione della situazione legale per minori 
residenti in centri d’accoglienza nelle regioni di Cocha-
bamba e Santa Cruz;
• completamento dell’abbattimento di barriere archi-
tettoniche in edifici scolastici a Cochabamba, volto a 
favorire l’accesso e l’inclusione scolastica a bambini/e 
con disabilità;
• sensibilizzazione in materia di disabilità e inclusione 
socioeducativa, diretta a docenti, genitori e studenti, 
con il supporto di materiale audiovisivo ed in modalità 
telematica.
Azioni in risposta all’emergenza Covid: 
Da fine marzo a fine ottobre 2020, in coordinamento 
con UNICEF Bolivia, il VIS ha messo in atto le seguenti 
azioni in risposta all’emergenza:
• acquisto e distribuzione di pacchi alimentari a 40 fa-
miglie vulnerabili coinvolte nei processi di reintegrazio-
ne di minori, nelle regioni di Cochabamba e Santa Cruz; 
• acquisto e consegna di viveri e medicinali a 26 centri 
d’accoglienza (in cui risiedono un totale di 518 minori), 
e di dispositivi di sicurezza individuale a 10 enti pubblici
preposti alla protezione dell’infanzia e adolescenza, nel-
la regione di Santa Cruz. 

OBIETTIVI 2020 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO

Promuovere il diritto del bambino istituzionalizzato a vivere in una 
famiglia.

Obiettivo completamente raggiunto. 
Il progetto, finanziato da UNICEF Bolivia, è stato ampliato con la 
diffusione del Covid-19 e poi portato a compimento. Il numero 
dei beneficiari è stato maggiore rispetto a quello atteso.

Promuovere l’inclusione scolastica (a livello d’istruzione elementa-
re-media) di bambini/e con disabilità o difficoltà d’apprendimento 
provenienti da famiglie povere.

Obiettivo parzialmente raggiunto. 
Intervento ridimensionato a causa del Covid-19, con il passaggio 
a una formazione virtuale (oltretutto non accessibile a numerosi 
studenti) e la chiusura anticipata dell’anno scolastico. Il numero 
dei beneficiari (studenti e famiglie) è risultato minore rispetto a 
quello previsto.

Migliorare gli interventi di prevenzione della violenza in ambito scola-
stico e familiare.

Obiettivo non raggiunto. 
La diffusione del Covid-19 in Bolivia non ha permesso di realizza-
re nessun intervento in questo ambito.

Promuovere il volontariato giovanile in Bolivia, accompagnando la 
Pastorale Giovanile Salesiana (PGS) nella realizzazione di un’iniziativa 
ad hoc e inserendo volontari italiani.

Obiettivo non raggiunto. 
La diffusione del Covid-19 in Bolivia da marzo 2020 non ha per-
messo la realizzazione delle attività previste né l’arrivo nel Paese 
di volontari stranieri.
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PROSPETTIVE 2021
• Portare a compimento il processo d’inclusione socio-
educativa di bambini/e con disabilità o difficoltà d’ap-
prendimento, all’interno di scuole elementari-medie e 
delle relative famiglie.
• A seguito del graduale processo di disimpegno nel 
Paese, previsto nella programmazione strategica del 
VIS alla luce delle mutate politiche di cooperazione in-
ternazionale in America Latina, procedere alla chiusura 
della presenza del VIS in Bolivia, realizzando tutte le 
azioni necessarie a tal fine.

RISULTATI OTTENUTI PER SETTORE DI INTERVENTO

Child and Youth Protection

205 bambini/e e adolescenti istituzionalizzati coinvolti in processi 
di reintegrazione familiare o di definizione della situazione so-
cio-legale

239 tra funzionari pubblici e operatori sociali del Sistema plurina-
zionale di protezione dell’infanzia di La Paz, Cochabamba e Santa 
Cruz formati attraverso un master e tre corsi brevi

Realizzato 1 seminario virtuale sul tema della protezione del 
bambino/a in tempo di Covid-19 con la partecipazione di 100 
funzionari pubblici ed operatori sociali del Sistema di protezione 
dell’infanzia sia della Bolivia che di altri 4 Paesi latinoamericani

5 roadmap regionali relative alla protezione dell’infanzia e ai 
processi di reintegrazione familiare presentate pubblicamente, 
in sinergia con il Tavolo Regionale Interistituzionale per il Diritto del 
Bambino a Vivere in Famiglia della regione di Cochabamba

Educazione, formazione e inserimento socioprofessionale

2 scuole hanno abbattuto le barriere architettoniche, garantendo 
così l’accesso alle strutture educative per studenti con disabilità

900 studenti delle 4 scuole d’istruzione elementare-media hanno 
continuato il percorso di sensibilizzazione sulle tematiche della 
disabilità e dell’inclusione scolastica

600 genitori hanno continuato il percorso di sensibilizzazione 
sulle tematiche della disabilità e dell’inclusione familiare-sociale di 
bambini/e con disabilità o con difficoltà d’apprendimento

60 docenti hanno continuato il percorso di formazione per garan-
tire l’accesso ad un’istruzione adeguata a bambini/e con disabilità 
o con difficoltà d’apprendimento


