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Pocona, Pojo e Totora

+Scuola 
-Analfabetismo
Nell’altopiano boliviano di Cochabambino, l‘analfabetismo colpis-
ce quasi il 50% delle persone ma tanti sono anche i semianalfabeti 
che sa solo scrivere la propria firma. Mancano insegnanti e sop-
rattutto scuole. Le poche esistenti nell‘area rurale sono di scarsa 
qualità e spesso non prevedono neppure le cinque classi elemen-
tari. Povertà e sottosviluppo fanno il resto e spesso una famiglia 
non può neppure acquistare i sussidi scolastici di base per uno 
dei propri figli. Le comunità contadine di alta montagna soffrono 
molto per i periodi di siccità che, insieme alla scarsità di mezzi 
disponibili, rendono le attività agricole di sola sussistenza. La po-
vertà e la miseria sono grandi e le famiglie contadine non hanno 
risorse per la salute e l’educazione dei propri figli. Gli internati sono 
la risposta più efficace a questa situazione e garantiscono a cen-
tinaia di minori, per nove mesi all’anno, cibo, alloggio e una buona 
istruzione. 

Pojo: 
ora di lettura e meditazione

Pocona: arriva l’estate

Totora: scacco alla noia

Pocona: 
giorno dell’accoglienza ai nuovi studenti

Totota: buon appetito!

Pojo: meglio “Battaglia navale”

Totora: scolastica…a piedi

Pojo: piccoli fornai

Pocona: giochi ecologiciAltalena, che passione?



In vetrina

Il progetto: 
come e perché
Tre internati scolastico formativi, 180 bambini delle famiglie contadine più 
povere o numerose di 65 villaggi di montagna e l’obiettivo di offrire a gio-
vani del mondo contadino la possibilità di svincolarsi dall’analfabetismo e 
acquisire le sufficienti capacità e dignità per affrontare la loro vita futura. Si 
cerca sempre di beneficiare famiglie contadine povere e numerose e almeno 
la metà dei minori iscritti è riservata alle bambine/ragazze. Oltre al vitto e 
all’alloggio, i due internati offrono la possibilità di svolgere almeno gli otto 
anni della scuola dell’obbligo e accedere anche alla formazione professiona-
le (a Pojo), formazione religiosa, attività didattiche extra (computer, musica, 
teatro), attività culturali e sportive.

Villaggio di Lagunita: 
ultime “guardie” prima di andare a Totora

Josefina
È il sesto anno che sono a Pocona. A scuola 
vado bene e la mia famiglia è contenta per-
ché mangio, studio, “divento intelligente” e 
anche perché sono l’unica di tutto il villag-
gio ad andare a scuola e questo è un gran-
de onore. Dio mi ha dato un’opportunità e 
non Lo voglio deludere: diventerò maestra 
e insegnerò a tanti bambini dagli occhi neri 
e profondi che la dignità inizia con “Abc”. 

Dove vive
Tante piccole casupole isolate fatte di mattoni di fango e il tetto di paglia sparse 
sull’altopiano. Due stanze dal pavimento di terra battuta contengono di tutto, dalle perso-
ne che le abitano agli abiti che indossano, dalle provviste appese in alto ai pidocchi che 
regnano in basso. Niente energia elettrica, niente acqua potabile, niente gabinetto. Fuori, 
un forno per il pane, un cumulo di pannocchie, un aratro di legno, qualche gallina e un 
sentiero che porta chissà dove. 

I costi annuali
Alimentazione per 180 minori  ______ € 36.000

Materiale e sussidi scolastici  ______ € 6.000

Materiale igienico e manutenzione  _ € 2.500

Compenso insegnanti/

educatori  _______________________ € 12.500

Costi vivi di gestione  _____________ €  3.445

Varie ___________________________  € 1.210

Totale  __________________________ € 61.655


