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Pocona, Pojo e Totora

Studiare
Il progetto si svolge in tre internati (Pocona, Pojo e Totora) in una 
regione montagnosa a circa 200 km da Cochabamba. Nel corso 
dei 16 anni di vita del progetto gli internati sostenuti sono saliti da 
uno a tre e attualmente permettono a 180 minori di età compresa 
fra gli 8 e i 17 anni (oltre la metà sono ragazze) di 102 villaggi di po-
veri contadini andini di frequentare regolarmente almeno la scuola 
dell’obbligo. Oltre al vitto e all’alloggio, i due internati offrono la
possibilità di ottenere attività didattiche extra (computer, musica, 
teatro), formazione professionale (falegnameria e formazione della 
donna), attività culturali e sportive e formazione religiosa. In una 
realtà di alta montagna (tra i 2.200 e i 2.800 metri di altitudine) in 
cui il 42% della popolazione è analfabeta, poter studiare è fonda-
mentale sia per i singoli ragazzi, sia per i villaggi in cui molti di essi 
torneranno al termine del ciclo di studi. 

Pocona: la pratica e la grammatica

Pojo: leggere…rinfresca la mente

Totora: le due facce del compito in classe

Pojo: ora di pranzo

Totora: …ora di soffritto

Totota: ora di tortillas

Pocona: fatica intellettuale…

Pocona: un attimo di riposo…

Pocona: fatica fisica (orto)… Pocona: sarà il bastone della mia vecchiaia!



In vetrina

Il senso 
del progetto 
Il progetto offre a giovani provenienti dal mondo contadino di uscire dall’anal-
fabetismo e acquisire le sufficienti capacità per affrontare la loro vita futura. 
Le poche scuole esistenti nell‘area rurale spesso non prevedono neppure 
le prime cinque classi elementari e per raggiungerle bisogna fare 4 - 5 km 
a piedi. Povertà e sottosviluppo non consentono alle famiglie di acquistare 
il necessario per la scuola e un posto in un internato, per tanti bambini è l’u-
nica possibilità di frequentare una scuola e consentire loro un futuro diverso 
da quello dei loro genitori, di rappresentare una speranza per il futuro delle 
comunità e capaci di rappresentare le popolazioni nel cammino di emancipa-
zione e di miglioramento delle condizioni di vita di tanti campesinos. 

Pocona: il giorno della gita scolastica 

Bolivia
L’attuale grave crisi istituzionale e politica 
sta aggravando la vita dei dieci milioni di 
boliviani di cui circa il 60% vive in condizio-
ni di povertà e il 23% è malnutrita. Un terzo 
della popolazione è dedito all’agricoltura 
ma esiste il grave problema della disponi-
bilità idrica. Alta la mortalità infantile e delle 
donne in maternità. Altissima la presenza 
di malattie come malaria, tubercolosi, infe-
zioni respiratorie. Particolarmente grave la 
situazione nelle zone di montagna. 

Pocona, Pojo e Totora 
Fanno parte della diocesi di Aiquile in cui vivono circa 210.000 persone, quasi tutte di 
etnia Quechua e occupate in povere attività agricole nell’altopiano di Cochabamba in 
cui mancano quasi del tutto le infrastrutture educative, sanitarie, produttive. Contano 
insieme 12.000 abitanti sparsi in decine di micro insediamenti (tipo i nostri masi). Il reddito 
familiare si aggira intorno ai 50 euro mensili. Solo la metà conosce lo spagnolo (lingua 
ufficiale). 

I costi annuali
Alimentazione per 180 minori  ______ € 30.500

Materiale e sussidi scolastici  ______ € 6.000

Materiale igienico e manutenzione  _ € 2.000

Compenso insegnanti/

personale  _______________________ € 12.000

Costi vivi di gestione  _____________ €  1.950

Varie ___________________________  € 550

Totale  __________________________ € 53.000


