
75BILANCIO SOCIALE VIS 2016

BOLIVIA

Capitale: La Paz
Popolazione: 10.700.000 abitanti
Tasso di povertà: 38,6%
Indice di sviluppo umano: 0,674 (118° posto su 188 Pa-
esi, UNDP 2016) 
Reddito: 6.476 $ pro-capite

Anno avvio attività nel Paese: 2003 
Anno riconoscimento governativo: 2013

NEL 2016
Operatori espatriati: 3
Operatori espatriati in servizio civile: 6
Progetti di sviluppo finanziati da soggetti privati: 2 
Progetti di Sostegno a Distanza: 1
Progetti di Sostegno alle Missioni: 2
Oneri sostenuti: € 266.177

SETTORI DI INTERVENTO DEL VIS NEL PAESE 
Alta formazione
Educazione e protezione dell’infanzia
Promozione e protezione dei diritti umani

  ONERI SOSTENUTI (IN €) FINANZIATORI

Progetti di sviluppo finanziati da soggetti privati

D.A.I. Bolivia - Diritto All’Infanzia in 
Bolivia

50.000 CEI

Potenziamento corsi di informatica 3.370 Donatori privati

Progetti di Sostegno a Distanza

Progetto Don Bosco Santa Cruz de 
la Sierra

2.857 Donatori privati

Progetti di Sostegno alle Missioni

Missione salesiana di Cochabamba 
Indipendencia - padre Tomás 
Mamani

Missione salesiana di Cochabamba 
- Kami - padre Serafino Chiesa

182.155 Donatori privati

Altre spese per gestione Paese 27.795 Donatori privati

Nel 2016 il VIS ha proseguito con il progetto “D.A.I. – 
Diritti all’Infanzia in Bolivia” finanziato dalla CEI con 
i fondi 8xmille. Il progetto si propone di incentivare 
l’esercizio dei diritti da parte dei bambini e degli ado-
lescenti che frequentano i servizi educativi, sociali e pa-
storali gestiti dai Salesiani. In particolare si compone di 
tre pilastri: “conosciamo, facciamo esperienza e appro-
priamoci dei nostri diritti”.

Relativamente alla componente “Conosciamo i diritti 
dei bambini”, il VIS ha co-gestito con l’Università sale-
siana e la Defensoría del Pueblo (ente pubblico inca-
ricato della protezione dei diritti umani) il Master di I 

livello in Diritti dell’infanzia, volto a formare educatori, 
docenti e operatori sociali attraverso un programma di 
270 ore accademiche distribuite su 6 moduli. Dei 307 
iscritti organizzati in tre corsi, il 73% ha terminato il 
percorso formativo. Il Master è risultato innovativo in 
quanto ha combinato moduli presenziali con altri rea-
lizzati grazie ad una piattaforma on-line creata e gestita 
dall’Università salesiana, attraverso la quale i parteci-
panti hanno potuto assistere a lezioni video-registrate, 
scaricare materiale di studio, effettuare esami, parteci-
pare a fori interattivi. Frutto di questa iniziativa è stato 
l’avvio nel 2016 di un secondo Master per 50 educatori 
di strada con modalità similari a quello in Diritti dell’In-
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fanzia, realizzato in collaborazione con la Rete Nazio-
nale di Difesa dei Bambini/e e Adolescenti in Situazione 
di Strada, la quale raduna circa 40 tra istituzioni pub-
bliche e della società civile, e con il cofinanziamento di 
UNICEF.

Nell’ambito della componente “Facciamo esperienza 
dei diritti dei bambini”, una équipe di operatori boli-
viani e volontari in servizio civile ha realizzato attività 
ludico-educative nella periferia di Santa Cruz de la Sier-
ra, nella zona del “Plan 3000”, con la finalità di identifi-
care situazioni di violenza domestica, abbandono sco-
lastico o familiare e favorire un intervento psico-sociale 
preventivo. L’équipe si è inserita in un contesto sociale 
difficile caratterizzato da un’elevata microcriminalità, 
riuscendo a beneficiare 180 adolescenti del quartiere. 
A questi si aggiungono 200 genitori o familiari che han-
no partecipato a un percorso formativo di educazione 
alla genitorialità.

Tali iniziative si integrano all’azione di sostegno che il 
VIS svolge dal 2003 a favore dell’opera salesiana “Pro-
getto Don Bosco” (PDB) di Santa Cruz. Il PDB è una 
rete di centri dedicata all’accoglienza, al recupero e al 
reinserimento socio-familiare di bambini, adolescenti e 
giovani in situazioni di strada e ad alto rischio sociale; 
nel 2016 il PDB ha accompagnato circa 1.000 ragazzi, 
aiutandoli ad uscire da situazioni di violenza, emargi-
nazione, disgregazione familiare.

Nel 2016 è proseguito il progetto di educazione infor-
matica a favore di circa 400 adolescenti del PDB, inizia-
tiva cofinanziata dalla STMicroelectronics Foundation.
Nel corso del 2016 il VIS ha accompagnato sia la “Ofi-
cina de Proyectos para Bolivia” a dotarsi di un nuovo 
piano strategico 2016-2020 funzionale a traghettare 
la ONG salesiana da ufficio progetti a ente in grado di 
svolgere una funzione di pianificazione e sviluppo, sia 

l’Ispettoria salesiana di Bolivia nel processo di elabora-
zione partecipativo di:

• un piano di ristrutturazione delle opere salesiane in 
Bolivia;

• un nuovo progetto educativo pastorale salesiano 
ispettoriale (PEPSI);

• un innovativo progetto laico.

Per il 2017 il VIS si è proposto di:

• implementare la componente “Appropriamoci dei di-
ritti dei bambini” del progetto “D.A.I. Bolivia”;

• rafforzare il sostegno ai processi di pianificazione di 
alcune opere salesiane prioritarie;

• rafforzare il ruolo della “Oficina de Proyectos para 
Bolivia” quale ente salesiano di pianificazione e svi-
luppo anche attraverso iniziative regionali;

• promuovere il volontariato giovanile;

• avviare un nuovo Master di I livello sul “diritto del 
bambino alla famiglia”.


