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INTRODUZIONE 

FOCSIV è la più grande Federazione italiana di ONG che da oltre 40 anni lavora nei sud del mondo 
realizzando progetti di cooperazione internazionale. Punto fermo di tutti gli interventi è stato ed è quello di 
contribuire, attraverso il lavoro di partenariato e la promozione dell’autosviluppo al superamento di quelle 
condizioni di ingiustizia che potenzialmente sarebbero potute essere, sono o sono state fonte di conflitti e di 
maggiori ingiustizie, costruendo percorsi di pace. Per dare continuità al lavoro di prevenzione dei conflitti 
(intesi nel senso sopra descritto), volendo offrire la possibilità ai giovani italiani di sperimentarsi come 
operatori privilegiati della solidarietà internazionale, FOCSIV in collaborazione con l’Associazione Papa 
Giovanni XXIII, la Caritas Italiana e il GAVCI ha ripresentato nel febbraio del 2007, all’UNSC il progetto 
madre “Caschi Bianchi” che intende collocare la progettualità relativa al servizio civile all’estero come 
intervento di costruzione di processi pace nelle aree di crisi e di conflitto (armato, sociale, economico, 
religioso, culturale, etnico..) con mezzi e metodi non armati e nonviolenti attraverso l’implementazione di 
progetti di sviluppo tenendo presente che i conflitti trovano terreno fertile dove la povertà è di casa, i diritti 
umani non sono tutelati, i processi decisionali non sono democratici e partecipati ed alcune comunità sono 
emarginate. Il presente progetto di servizio civile vuole essere un ulteriore testimonianza dell’impegno della 
Federazione nella costruzione della pace nel mondo e vuol far sperimentare concretamente ai giovani in 
servizio civile che la migliore terapia per la costruzione di una società pacificata è lottare contro la povertà, la 
fame, l’esclusione sociale, il degrado ambientale; che le conflittualità possono essere dipanate attraverso 
percorsi di negoziazione, mediazione, di riconoscimento della positività dell’altro.  
 
FOCSIV realizza il presente Progetto attraverso la ONG MLAL 
ProgettoMondo Mlal (PMM) è presente in Bolivia dal 1977, dove ha focalizzato oramai da diversi anni il suo 
impegno sul tema dello sviluppo rurale e la tutela della biodiversità, nonché sulla tematica della tutela dei 
diritti dell’infanzia. Da circa 15 anni ProgettoMondo Mlal (PMM) è in prima linea in Bolivia a favore della 
difesa e promozione dei diritti degli adolescenti e giovani con responsabilità penale. Ciò che è nato come un 
progetto finalizzato all’assistenza giuridica, sociale, psicologica e all’educazione e formazione dei giovani 
indebitamente rinchiusi in 4 centri penitenziari per adulti della città di La Paz, si è progressivamente 
trasformato in un programma pluriennale di intervento alla cui realizzazione hanno contribuito molteplici 
finanziatori italiani e internazionali, in primis la Cooperazione Italiana. Grazie al suo contributo 
(9372/MLAL/BOL), nel 2011 è stato inaugurato il Centro Qalauma, una struttura dedicata ed esclusiva per la 
reintegrazione sociale degli adolescenti e giovani in situazione di conflitto con la legge: la prima struttura di 
questo tipo in tutto il paese. Attraverso un secondo intervento triennale (AID010142), si è potuto aprire una 
sezione femminile all’interno del Qalauma e promuovere la diffusione a livello nazionale del modello socio-
educativo sperimentato, con attività di scambio in tutti e nove i dipartimenti del paese. Da struttura 
direttamente gestita dalla nostra ong in collaborazione con la Direzione Penitenziaria (Ministero degli Interni) 
e la Diocesi di El Alto, il Qalauma è oggi un centro che si sostiene in forma autonoma grazie ad una serie di 
accordi con diverse istituzioni che provvedono con il personale tecnico e le risorse economiche necessarie al 
suo mantenimento: in primis il Ministero dell’Educazione Alternativa, Ministero della Salute, il Ministero dello 
Sviluppo, e ovviamente la Direzione Penitenziaria (Ministero degli Interni) che ne è l’ente responsabile. PMM 
mantiene oramai solo un ruolo di monitoraggio e supervisione in relazione alle attività socio-educative, di 
arte-terapia e terapeutiche con approccio riparativo. PMM da anni sta infatti cercando di promuovere in 
Bolivia l’introduzione dell’approccio riparativo nel sistema di giustizia penale minorile, cercando l’alleanza e 
la collaborazione delle diverse realtà boliviane e internazionali attive nell’ambito più ampio della difesa dei 
diritti dei minori. Grazie al già citato appoggio della Cooperazione Italiana e dell’UE (progetti DCI-
HUM/2011/272-027 e EIDHR/134-143) negli ultimi sei anni sono stati creati Tavoli Interistituzionali di 
Giustizia Penale Minorile in tutti e nove i dipartimenti del paese, cosa che ha permesso la messa in rete delle 
istituzioni pubbliche e della società civile con competenze nel settore e un maggior grado di collaborazione 
nel miglioramento dei servizi nei centri. I tavoli di giustizia dipartimentali e quello nazionale, con il 
coordinamento e l’appoggio di ProgettoMondo Mlal, sono stati inoltre gli ispiratori della legge n. 548 (del 17 
luglio 2014) che ha sancito l’entrata in vigore del nuovo Codice Niños Niñas Adolescentes (NNA) e il 
definitivo recepimento del principio riparativo nella legislazione boliviana in ambito penale. L’impegno di 



ProgettoMondo Mlal nel campo della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza a rischio risiede innanzitutto nel 
riconoscimento del ruolo attivo del singolo, nella sua capacità di farsi protagonista e dunque attore principale 
del suo stesso cambiamento. L’accesso allo studio, il diritto a uno sviluppo integrale, il diritto a un lavoro 
dignitoso e, poi, alla formazione professionale e all’avvio di una microimpresa, sono alcuni dei traguardi 
possibili grazie ai quali poter avviare processi di sviluppo sostenibili nel tempo. Da ciò quindi l’importanza 
attribuita non solo al beneficiario diretto dell’azione, ma anche a tutti quei soggetti istituzionali e non che 
possono svolgere un ruolo determinate nella tutela dei diritti dell’infanzia. ProgettoMondo Mlal lavora infatti a 
stretto contatto con le istituzioni boliviane responsabili del settore educazione, delle politiche sociali e della 
giustizia nella realizzazione di programmi di recupero e reinserimento, educazione e formazione 
professionale, protezione e promozione. Si tratta di programmi pluriennali che trascendono il singolo 
progetto e che vengono portati avanti anno dopo anno direttamente dall’organizzazione o in altri casi dalle 
associazioni della società civile locali con cui nel corso del tempo ha stretto relazioni di partnership fondate 
su un rapporto di scambio reciproco, collaborazione e condivisione di metodologie operative frutto di decenni 
di esperienza in relazione allo specifico settore di intervento. Nel corso del 2011, PMM ha inoltre rafforzato il 
suo impegno nell’ambito dell’incidenza politica, della comunicazione sociale e rafforzamento delle reti di 
Bambini/e e Adolescenti Lavoratori (NATs) boliviani grazie al progetto intitolato “Il Mestiere di Crescere”. 
Questo progetto nasce dall’esigenza di affiancare alle attività di attenzione diretta a favore dei singoli 
beneficiari sino ad ora realizzate, azioni che contribuiscano ad informare la società e i decisori politici sulla 
situazione dei NATs boliviani, a promuoverne i diritti, influenzando la coscienza collettiva. Contestualmente 
si continua il lavoro intrapreso da tempo con i movimenti di base, rafforzandoli ulteriormente e collegandoli 
alle reti locali, nazionali e regionali già esistenti o create nell’ambito del progetto. Così facendo si auspica 
poter rendere ulteriormente sostenibili i risultati ottenuti, creando capacità, competenze e risorse umane 
altamente qualificate in grado di portare avanti in forma autonoma i programmi promossi.   
Sul piano invece dello sviluppo rurale, ProgettoMondo Mlal è attualmente impegnato in Bolivia nella 
realizzazione di un programma di intervento operante nel settore delle fibre pregiate (vigogna e alpaca), 
improntato a garantire appoggio alle associazioni di allevatori del Dipartimento di La Paz grazie a attività di 
supporto e assistenza tecnica, formazione agli allevatori, rafforzamento delle associazioni locali, attività 
capacity building a favore delle amministrazioni locali nell’ambito della tutela, protezione e promozione del 
territorio e delle sue risorse naturali promozione e sostegno ai produttori artigianali indigeni impegnati nelle 
attività di valorizzazione della fibra di vigogna e alpaca e produzione e commercializzazione di artigianato 
tipico. Sempre nell’ambito delle fibre pregiate PMM sta inoltre realizzando il progetto Tessendo Culture a 
sostegno delle associazioni e cooperative di base di artigiani tessili indigeni dell’altopiano. Si tratta di un 
progetto bi-nazionale realizzato in Bolivia e Perù per il rafforzamento delle associazioni di base sul piano 
istituzionale, organizzativo, produttivo e di articolazione commerciale a livello nazionale, regionale e 
internazionale. Infine sempre sul tema dello sviluppo rurale PMM sta realizzando un secondo progetto 
binazionale Perù e Bolivia sul tema del rafforzamento della catena i valore del caffè lavorando con le 
associazioni nazionali di cafficultori boliviane e peruviane volto al rafforzamento tecnico e organizzativo delle 
associazioni di produttori e la definizione di meccanismi di assicurazione previsionale dei lavoratori informali 
del caffè. Dal 2009 realizza anche progetti di impiego di servizio civile a supporto e in collaborazione con le 
ONG boliviane partner nell’ambito dei propri progetti. 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SOCIO POLITICO ED ECONOMICO DEL PAESE O DELL’AREA 
GEOGRAFICA  DOVE SI REALIZZA IL PROGETTO: 
Contesto Boliva: 
La storia di questo Paese è caratterizzata da continue guerre sia sul fronte esterno con gli altri Stati 
sudamericani per questioni di confine (si consideri l’ancora attuale disputa con il Cile relativa alla 
rivendicazione della Bolivia per riappropriarsi di uno sbocco sul Pacifico), sia sul fronte interno per una serie 
di golpe militari che lo hanno reso tra gli Stati più instabili della regione sudamericana. Le elezioni 
presidenziali del dicembre 2005 hanno portato alla guida del Paese Juan Evo Morales, leader indigeno del 
Movimiento al Socialismo (MAS), che diede subito avvio alla nazionalizzazione delle riserve di gas, 
imponendo il controllo statale sulle imprese straniere attive in Bolivia, e a una riforma agraria in favore della 
parte più povera della popolazione, impegnandosi a far cessare ogni forma di sanzione contro i coltivatori di 
coca. Alla politica di nazionalizzazioni e di redistribuzione della ricchezza si sono opposte soprattutto le 
quattro province orientali, le più ricche del paese. Nel 2009 un referendum ha ratificato la nuova 
Costituzione, che amplia i diritti della popolazione indigena, impone il limite di 5000 ha per le proprietà 
terriere e cancella lo status di religione ufficiale per il cattolicesimo. Sul Paese ora convergono diverse 
aspettative: garantire maggiore riconoscimento ed autonomia ai popoli indigeni che rivendicano un diretto 
controllo del territorio e delle risorse naturali; definire un sistema di equa redistribuzione della ricchezza 
derivante dalle riserve di gas naturale; dare impulso a riforme in senso federalista. Settore trainante 
dell’economia del Paese è l’industria estrattiva, che produce soprattutto stagno. Questo ha reso il sistema 
economico boliviano particolarmente vulnerabile alla fluttuazione dei prezzi delle materie prime. Infatti il calo 
globale dei prezzi del petrolio a fine del 2014, ha esercitato una pressione al ribasso sul prezzo del gas 
boliviano, causando delle perdite sulle entrate pubbliche. Nel 2015 il presidente Evo Morales ha approvato 



una legge sugli investimenti, con la promessa di non nazionalizzare le industrie complementari, nel tentativo 
di migliorare il clima degli investimenti e migliorare così l’economia boliviana. L’agricoltura, invece, sta 
subendo una forte trasformazione causata dall’ultima riforma agraria, in base alla quale si sta cercando di 
riorganizzare e razionalizzare il settore agricolo, il cui sviluppo è stato limitato da strutture di tipo 
latifondistico. Ad ogni modo, è ancora molto diffusa l’agricoltura di sussistenza, che non riesce a soddisfare il 
fabbisogno nutrizionale di circa il 40% della popolazione, che risulta in condizione di insicurezza alimentare. 
L’indice di denutrizione cronica medio del Paese nel 2008 era del 28,66%. 
La Bolivia continua infatti ad essere uno dei Paesi più poveri dell’America Latina, nonostante i numerosi 
sforzi compiuti: il 45% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Se si parla di popolazione indigena 
gli indici si alzano, in particolare per quanto riguarda la popolazione infantile, si stima infatti che l’84% dei 
minori di 5 anni e il 90% di quelli che hanno tra i 5 e i 13 anni vivano in povertà estrema. L’indice di sviluppo 
umano della Bolivia è pari a 0,662, dato che colloca il Paese al 119° posto nella classifica mondiale. Solo il 
12% del Pil viene impiegato per la spesa sociale, e la disparità del reddito in Bolivia è la più alta di tutta 
l’America Latina. Nel campo dell’istruzione è migliorato il tasso di analfabetismo che è sceso al 4,3% e il 
tasso di iscrizione netto alla scuola primaria sfiora il 100%. Nonostante questi dati, l’istruzione pubblica è di 
scarsa qualità e le opportunità educative sono mal distribuite, e non includono l’opportunità di 
alfabetizzazione per le ragazze e i bambini indigeni o che vivono nelle zone rurali. La mancanza di accesso 
all'istruzione e ai servizi di pianificazione familiare, aiuta a sostenere l’elevato tasso di fertilità della Bolivia - 
circa tre figli per donna. Inoltre la mancanza di acqua potabile e dei servizi igienici di base, soprattutto nelle 
zone rurali, contribuisce a problemi di salute e ad un elevato tasso di mortalità materna. Tuttavia, 
discriminazione e violenza di genere sono ancora problematiche rilevanti, infatti vi è una notevole differenza 
che separa gli uomini analfabeti (2,2%) dalle donne analfabete (6,4%). In un contesto dove l’organizzazione 
sociale è ancora marcatamente patriarcale si preferisce investire sull’educazione dei maschi lasciando prive 
di educazione, anche elementare, le bambine.  In Bolivia moltissimi uomini, donne e bambini sono sottoposti 
ai lavori forzati nel settore minerario e agricolo e il traffico sessuale, sia nazionale che estero, sta 
raggiungendo livelli drammatici coinvolgendo soprattutto i soggetti più vulnerabili come i bambini indigeni. I 
bambini continuano ad essere vittime di abusi sessuali (10%) e violenze (7 ogni 10, secondo le stime del 
Ministero dell’Educazione) e per questi reati si ricorre alle vie legali molto raramente. Questi fenomeni sono 
legati ai problemi sociali, economici e culturali del Paese, responsabili di una graduale distruzione della 
famiglia, che diventa sempre più disfunzionale e disgregata. I bambini sono spesso abbandonati a se stessi, 
trascorrono molto del loro tempo in strada esponendosi a numerosi rischi (prostituzione, violenza, abuso, 
spaccio di droghe), lavorano (il 30% dei bambini con età inferiore ai 14 anni di El Alto è impiegato come 
strillone, cameriere, fabbricante di mattoni, ecc), si prendono cura dei fratelli e delle sorelle minori. Si stima 
inoltre che circa 6000 bambini vivono nelle strade delle maggiori città. Questi dati sono ancora più 
significativi se si considera che circa il 52% della popolazione ha tra 0 e 25 anni (fonte Central Intelligence 
Agency). Inoltre, nel 2014 una nuova legge ha diminuito l’età minima dei bambini-lavoratori, i quali adesso 
possono essere legalmente assunti o iniziare un’attività lavorativa a 10 anni e non più a 14 come previsto nel 
passato (la percentuale di popolazione che ha tra 0 e 14 anni supera il 33% - fonte Central Intelligence 
Agency). Un altro problema per i giovani, che rappresentano una buona fetta della società, è legato alla 
scarsità di opportunità lavorative, culturali e sociali a loro concesse. Per quanto riguarda i diritti civili non 
sono ancora pienamente garantite verità, giustizia e libertà, anche sui diritti sessuali. Continua a destare 
preoccupazione il discredito gettato dalle autorità sul lavoro delle ONG, compresi i difensori dei diritti umani, 
oltre alle rigide normative per l’ottenimento della registrazione. Nonostante un’apposita circolare emanata dal 
ministero della Salute a gennaio 2015, non è stata ancora implementata la sentenza della Corte 
costituzionale plurinazionale del 2014, che aveva eliminato la richiesta di un’autorizzazione giudiziaria per 
ottenere un aborto in caso di stupro. Le condizioni di vita nelle carceri continuano a essere motivo di 
preoccupazione, con servizi igienici inadeguati, accesso limitato alle cure mediche, scarsa qualità del cibo e 
celle sovraffollate. Uno studio condotto da Pastoral Penitenciaria ha evidenziato che nel 2015 nei 
penitenziari c’erano 14.000 prigionieri, a fronte di una capacità massima di 5.000. Le cause del 
sovraffollamento degli istituti di pena sono riconducibili principalmente a ritardi nella conclusione dei processi 
entro un ragionevole periodo di tempo e a un eccessivo ricorso alla detenzione pre processuale. 
 
Di seguito si riportano le esperienze maturate dalle singole organizzazioni che opereranno nel Paese con il 
presente progetto e una breve presentazione dei rispettivi partner (nella parentesi l’ente che avrà la diretta 
responsabilità delle attività della sede e l’indicazione del codice Helios della sede). 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PER SEDE 
 
LA PAZ - MLAL (53591) 
La Paz (Chuquiago Marka in aymara, idioma parlato da un terzo della popolazione boliviana), il cui nome 
completo è Nuestra Señora de La Paz, è sede del governo della Bolivia e capoluogo dell'omonimo 
dipartimento che conta attualmente, insieme agli abitanti della città satellite di El Alto, una popolazione 



complessiva di oltre 2,7 milioni di abitanti, di cui 840.206 residenti a La Paz. É la capitale più alta al mondo, 
situata a  3.600 m sul livello del mare e denota una netta differenza economica tra i settori più abbienti che 
vivono nella zona più bassa e quelli più poveri che risiedono ai confini con El Alto. La parte più ricca della 
città è la parte più bassa, mentre la parte più popolare e povera è quella che confina con El Alto. La Paz, 
come le altre principali città del paese, sta conoscendo negli ultimi anni un processo di progressivo e continuo 
inurbamento dovuto all’immigrazione dalle campagne dove la situazione di povertà e denutrizione è nella 
maggior parte dei casi drammatica e ciò costringe molte persone a lasciare la terra nella speranza di poter 
trovare in città un destino più felice. La Paz occupa il secondo posto in Bolivia per il tasso di disoccupazione, 
registrato al 11,6%; il 34,5% dei cittadini vive in condizioni di povertà e l'indice di Sviluppo Umano registrato 
dal UNDP, divulgato dall'Agenda Municipale per lo Sviluppo Umano di la Paz 2010-2048, é di 0,714. (Fonte 
Cedla, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario). Nel dipartimento di La Paz, il 34% della 
popolazione risiede nell’area rurale e il 66% in quella urbana. Nelle zone urbane, il 37,7% della popolazione vive 
in condizioni di povertà moderata, il 26% è sull’orlo della povertà, il 23,1% riesce a soddisfare solamente le 
necessità basiche; il 13,3% vive in condizioni di indigenza ed emarginazione. Nell’area rurale, il 57,8% della 
popolazione è indigente, il 32,4% vive in condizioni di povertà moderata, il 5,4% si trova in condizioni di 
emarginazione, lo 0,6% soddisfa solo le necessità di base ed il 3,9% è sull’orlo della povertà cronica. Le 
categorie che soffrono delle conseguenze di questi indicatori sono soprattutto anziani, ai quali non vengono 
fornite strutture e servii adeguati, donne, che per il forte maschilismo della regione, risentono 
quotidianamente di violenza fisica e psicologica (i casi denunciati  sono aumentati da 777 nel 2005 a 2.386 
nel 2012) e bambini ed adolescenti, esposti a scarsa educazione, ridotte possibilità economiche (in Bolivia il 
20% degli adolescenti abbandona gli studi per cercare lavoro), poca informazione sulla prevenzione di 
gravidanze non pianificate, salute sessuale e riproduttiva e AIDS, alto indice di violenza sessuale, (fonte 
UNFPA), famiglie disgregate, che facilitano l'avvicinamento di adolescenti e giovani ala strada e a tutto ciò 
che comporta viverci, ossia delinquenza, violenza, alcolismo e droga. 
El ALTO 
La città di El Alto è sorta alla periferia della capitale governativa La Paz, sulla forte spinta migratoria dei 
campesinos provenienti dalle poverissime aree rurali dell'Altipiano. Si trova a un’altitudine di 4.070 metri sul 
livello del mare, dato che la pone tra le città più alte del mondo. È municipio autonomo da circa 25 anni, è il 
centro del potere esecutivo e legislativo della Bolivia ed è considerato la capitale degli Aymara (una delle 
popolazioni indigene della Bolivia). Rappresenta sicuramente uno dei poli di attrazione dei flussi migratori 
interni, nonostante sia una delle città più povere del paese (il 65% della popolazione censita versa in 
condizioni di povertà). Gli ultimi dati aggiornati dall’Istituto di statistica boliviana (INE) presenti sulla pagina 
web del Governo risalgono al 2012. La popolazione de El Alto è in continua crescita, in particolar modo a 
causa delle migrazioni dalle campagne alla città. Ai dati demografici statistici è quindi verosimile applicare un 
tasso di crescita almeno del 5%. Come evidenziato dagli ultimi dati INE 2012, El Alto ha 848.452 contro i 
circa 650.000 abitanti registrati durante il Censimento del 2001. Questo denota una rapida crescita della 
popolazione che rende El Alto la seconda città più popolata della Bolivia dopo Santa Cruz de la Sierra. 
Secondo i dati INE, 438.468 sono donne, contro i 408.984 uomini. La maggior parte della popolazione vive 
in abitazioni famigliare, ma 6.632 persone si trovano in case collettive con almeno 6 o 7 persone per 
dormitorio. 1844 persone vivono in case non attrezzate per periodi transitori e 291 persone in strada. 
136.908 abitanti de El Alto si dedicano ad attività commerciali e trasporti, 96.469 a servizi e 72.836 
all’industria manifatturiera. Molti lavorano all’interno delle proprie mura domestiche in attività informali, 
sottopagate e con nessun tipo di previdenza sociale. 
MIGRAZIONI E SOVRAPPOPOLAMENTO. Il tasso ufficiale di crescita della popolazione de El Alto si aggira 
attorno al 5%, ma fonti non ufficiali parlano di un flusso migratorio misurabile attorno al 10% della 
popolazione. Sono dati difficili da verificare, poiché purtroppo molti boliviani non risultano registrati 
all'anagrafe e sono sprovvisti di qualsiasi documento di identità. La città è interessata da un fenomeno di 
migrazione temporanea (dal lunedì al venerdì); molti migranti, inoltre, mantengono la residenza nelle 
comunità di origine. In particolare un alto numero di abitanti delle comunità afferenti alle province del 
Dipartimento di La Paz sono interessate da migrazioni verso la città. La comunità di Combaya,nella quinta 
sezione della provincia Larecaja, in alcune stagioni dell’anno è interessata da un flusso di migrazione che 
riguarda quasi il 35% degli abitanti che, non riuscendo a sopravvivere di agricoltura di sussistenza, si 
muovono verso la città in cerca di qualsiasi forma di lavoro informale e ambulante con il rischio di 
dispersione sociale maggiore a quello che potrebbero vivere nelle loro stesse comunità.  Secondo gli ultimi 
dati INE il 39,8% della popolazione arriva da regioni decentrate. Nel Municipio de El Alto, tra la popolazione 
censita al 2012, 548.963 persone al 2012 parlano spagnolo, 10.591 unicamente quechua, 199.486 aymara e 
una residuale parte, 356 persone, guaranì, dialetto diffuso al sud del Paese al confine con l’Argentina. Al di 
là dei dati ufficiali va detto che, in tutti i distretti, la maggior parte della popolazione si definisce di origine 
aymara; pertanto, ogni 10 abitanti de El Alto, 7 si identificano come aymara. La grande migrazione rurale-
urbana ha generato una situazione sociale disgregata, con famiglie divise tra la campagna, la città e spesso 
anche paesi esteri. In generale la popolazione di origine quechua e aymara subisce numerose 
discriminazione, in particolare in età scolare, da parte di una piccola parte di popolazione che non si 
considera facente parte delle culture autoctone del Paese.  



POVERTA’ ESTREMA. Nonostante la crescita della popolazione, la città continua ad essere una delle zone 
più povere del Paese. Secondo i dati raccolti dall’organizzazione APEA nel 2014 il 69% della popolazione 
vive in condizione di povertà e non ha l’opportunità di soddisfare le sue necessità di base. La vita media di 
un cittadino di El Alto è di 62 anni. Il 54% della popolazione ha problemi di alimentazione, spesso inadeguata 
e insufficiente a soddisfare tute le esigenze nutritive. Gli ultimi dati elaborati dal Banco Interamericano de 
Desarrollo nel 2013 riferiscono che 1 bambino su 3 ha ritardi nella crescita a causa della cattiva 
alimentazione. Inoltre la municipalità non riesce a garantire servizi minimi adatti alla buona gestione di ogni 
abitazione.  Dati raccolti da ASPEm sul territorio riferiscono che numerose parti della città non sono collegate 
dal sistema idrico. I collegamenti di acqua potabili coprono il 56%del contesto urbano. I distretti 7, 8, 9, 10, 
11e 13 sono parzialmente coperti dal sistema di approvvigionamento delle acque bianche. Le fognature 
raggiungono il 39% dell’area urbana della città, mentre l’area rurale ne è completamente sprovvista. I 
distretti 11 e 12 sono raggiunti unicamente dalla rete elettrica di bassa tensione. I Il gas GPL fino al 2011 
arrivava solo al 26,2% della città. Entro il 2016 si vuole raggiungere il 65,6%. 
ANALFABETISMO. Sempre secondo i dati INE 2012 il 17% della popolazione del dipartimento La Paz- El 
Alto è analfabeta. Il tasso dell’analfabetismo femminile è del 25% e denota dinamiche di discriminazione di 
genere che rendono difficile l’accesso all’istruzione da parte delle donne.  Le scuole pubbliche de El Alto- La 
Paz spesso non sono adeguate alla ricezione di cittadini che non parlano spagnolo come lingua madre. La 
scarsa formazione del corpo docente e la poca attenzione all’integrazione linguistico-culturale delle 
minoranze sono una delle cause della dispersione scolastica degli studenti. Quasi il 40% della popolazione è 
compresa nella fascia tra i 4 e i 19 anni e il 31,02% fino ai 14 anni.  Secondo il report del UNDP 2010 sullo 
sviluppo umano del distretto di La Paz-El Alto, sebbene si possa rilevare uno sforzo per migliorare il tasso di 
copertura universale di scolarità, con una percentuale del 91,4%, la tassa di dispersione scolastica è ancora 
molto alta. Tra i minori dai 6 ai 17 ann de El Alto sono 22.281 i bambini censiti che non frequentano la 
scuola, 1.760 che non hanno specificato se frequentino la scuola, a cui si aggiunge un numero non ben 
definito di minori che non sono stati raggiunti dal censimento. L’UNDP afferma che nel 2015 il 26,4% dei 
bambini tra i 5 e i 14 anni svolgono attività lavorative poco remunerate e in condizione di sfruttamento. 
DISTRETTO 8 de EL ALTO. Il contesto di El Alto e del distretto di La Paz-El Alto in generale denotano un 
livello di povertà tale, mancato accesso ai servizi e all’istruzione che genera un ambiente di profonda 
instabilità sociale. I progetti presentati nella zone de El Alto sono concentrati nel distretto 8. Il Distretto 8 
esiste da più di 25 anni, inizialmente era parte del Distretto 2 di El Alto, dal 2002 costituisce invece un 
Distretto indipendente. Si trova nella parte sud della Citta di El Alto, tra le vie di uscita verso Oruro e Viacha. 
Il Distretto è uno dei più poveri della città, con carenza di servizi di base, assenza quasi totale di una rete 
fognaria (che copre attualmente solo il 20% del territorio del Distretto), scarso accesso ad acqua potabile, 
assenza di servizi di raccolta di rifiuti, alta contaminazione dell’acqua. Le scuole sono poche e di scarsa 
qualità. Il Distretto è caratterizzato da altissima  migrazione dalle zone rurali e minerarie del Paese, di origine 
prevalentemente aymara (90%) e quechua (10%), da alti indici di disoccupazione o sottoccupazione (il 76% 
della popolazione è impiegata nel settore informale). I dati dell’ultimo censimento risalenti al 2012 rivelano 
che 25.000 persone vivono in condizioni di povertà estrema (equivalente al 20% della 
popolazione).Frequenti sono gli scioperi o le manifestazioni da parte degli abitanti del Distretto per chiedere 
migliori condizioni di vita. La zona è in continua espansione e se il censimento del 2012 aveva rilevato la 
presenza di circa 38.000 persone, oggi si stima ve ne siano 120.000.La situazione dei bambini e delle 
bambine di questo distretto è colpita dalle problematiche precedentemente descritte: la maggior parte di loro 
trascorre molto tempo in strada, correndo quotidianamente rischi (prostituzione minorile, abuso, utilizzo di 
droghe ecc), lavora e si prende cura dei fratelli e delle sorelle più piccole. Per queste ragioni, le scuole, 
seppur con i limiti strutturali e di qualità educativa che le caratterizzano, costituiscono un importantissimo 
luogo di “protezione” dei bambini e delle bambine, che qui trascorrono alcune delle ore più importanti della 
giornata. Nella scuola i bambini ricevono inoltre un desayuno escolar (colazione) spesso unico vero pasto 
quotidiano. 
 
Nel territorio di La Paz MLAL interverrà anche nel municipio di  EL ALTO nel settore Tutela Infanzia e 
Adolescenza e Sicurezza Alimentare 
 

A. Settore di intervento del progetto: Tutela infanzia e Adolescenza  
I Bambini/e e Adolescenti (NNA, Niños, Niñas y Adolescentes) che vivono nei quartieri poveri di La Paz sono 
soggetti a condizioni di vita durissime, dove povertà, condizioni igieniche precarie, malattie, insufficiente 
alimentazione sono all’ordine del giorno. Si stima infatti che l’28% dei minori di 6 anni e il 27% di quelli che 
hanno tra i 6 e i 17 anni vivano in situazione di povertà estrema (Unicef, 2013). Considerando che la Bolivia 
si caratterizza per un profilo demografico in cui la componente giovanile è maggioritaria rispetto alle altre 
fasce di popolazione (il 48% dei boliviani ha meno di 19 anni), i numeri relativi ai minori che vivono in 
condizioni di povertà estrema assumono una dimensione preoccupante. Nonostante gli investimenti 
indiscutibilmente fatti sul piano dell’istruzione (tasso analfabetismo è inferiore al 4%), in relazione al tema 
della protezione dell’infanzia è necessario incrementare gli sforzi: il 10% dei bambini è vittima di abusi 
sessuali e 7 bambini su 10 dichiara di essere stato vittima di violenze, secondo uno studio realizzato nel 



2013 dal Ministero dell’Educazione. A questo clima si aggiungono i gravi atteggiamenti di natura oppressiva 
e vessatoria sui NNA, anche da parte dei genitori (maltrattamenti comuni a tutte le classi socio-economiche, 
soprattutto nei centri urbani): il 43% dei bambini riceve castighi severi dai genitori. Non c’è bambina/o che 
non subisca maltrattamenti: l’80% dei maschi e il 95% delle bambine dichiara di essere stato maltrattato in 
casa, a scuola, per strada, nei luoghi di ricreazione, sui mezzi pubblici etc. A scuola i giovani sono spesso 
sottoposti maltrattamenti legati a schemi pedagogici tradizionali, frutto della trasposizione sul piano 
scolastico del modello patriarcale dominante all’interno del nucleo famigliare. La tematica della tutela 
dell’Infanzia e dell’adolescenza è spesso sottostimata dalle autorità pubbliche, non ricevendo pertanto 
quell’attenzione che il problema meriterebbe, né esistono programmi specifici di intervento ed è carente 
l’informazione e la sensibilizzazione sistematica sulla questione. I Bambini e gli Adolescenti residenti nei 
quartieri poveri della capitale sono nella maggioranza dei casi costretti a lavorare per contribuire in qualche 
modo al reddito familiare o anche solo per provvedere a se stessi. Gli NNA sono solitamente impiegati nelle 
attività più umili, spesso ripudiate persino dagli adulti più poveri e il cui compenso consiste spesso in un 
piatto (insufficiente) di cibo o vestiti. La povertà diffusa esistente in ambito urbani, unitamente alla mancanza 
di una rete di protezione sociale di prossimità (la comunità), contrariamente a quanto avviene in ambito 
rurale, espone i giovani al rischio di cadere nella rete dell’illegalità. I minori autori di reato sono spesso inviati 
nelle carceri per adulti ed esposti ad ogni genere di violenza e soprusi. Grazie alla costruzione e 
inaugurazione del primo centro carcerario minorile del paese, si è intervenuti per la prima volta in materia 
per cercare di ripristinare una situazione di garanzia della tutela dei diritti dei giovani e adolescenti in 
situazione di conflitto con la legge. A livello nazionale la popolazione minorile e giovanile sottoposta a misure 
cautelari è così distribuita: A livello nazionale esistono invece 17 Centri di Reintegrazione per minori e 
adolescenti in situazione di privazione di libertà; di questi solo tre (Centro Qalauma in La Paz; Centro 
Fortaleza e Centro Cenvicruz in Santa Cruz) applicano programmi socio-educativi e terapeutici strutturati e 
solo in un centro (Qalauma) è stato sperimentato, ma non ancora istituzionalizzato, un programma di 
pratiche riparative. La popolazione di giovani con responsabilità penali presi a carico dai servizi sociali 
dipartimentali è di 650 adolescenti (di cui il 95% detenuta). Questa cifra esprime una fotografia rispetto ad un 
momento dato poiché si stima che la permanenza degli adolescenti nei centri e/o programmi gestiti dalle 
Instancias Técnicas Departamentales de Política Social (ITDPS) è in media di 4 mesi/anno, il che significa 
che il numeri di giovani presi a carico dalle istituzioni nazionali e sottoposti a misure socio-educative in 
libertà, semilibertà o in privazione di libertà è all’incirca di 1.950 adolescenti l’anno. Ad essi si aggiungono i 
1.387 adolescenti e giovani privati di libertà ancora reclusi in centri penitenziari per adulti (251 adolescenti di 
16 e 18 anni, di cui 28 donne e 251 uomini e 1108 giovani di 18 a 21 anni di cui 1027 uomini e 81 donne), 
anch’essi privati di accompagnamento socio-educativo e/o terapeutico di qualsiasi tipo. Attualmente quindi 
possiamo affermare che dei circa 2.037 minori e adolescenti ospitati in centri gestiti dalle Istanze Tecniche 
Dipartimentali di Politica Sociale e in carceri per adulti, circa 81% non ha accesso a programmi socio-
educativi e terapeutici individualizzati con approccio riparativo come sarebbe previsto dalla normativa. Nella 
maggior parte dei casi si tratta di giovani tra i 16-18 anni che secondo il vecchio codice erano sottoposti alla 
normativa penale per adulti. Il vecchio CNNA (Codice dei Minori) del 1999 stabiliva infatti che solo i minori di 
età compresa tra i 12 e 16 anni erano soggetti alla normativa penale minorile. Per effetto del nuovo codice i 
reati commessi da minori di 14 sono depenalizzati, mentre i giovani di età compresa tra i 14-18 anni sono 
soggetti alla norme previste dal codice penale minorile. Molti dei giovani rinchiusi nelle carceri per adulti si 
trovano in situazione di detenzione preventiva in attesa di giudizio e di revisione del proprio caso secondo la 
nuova normativa vigente. Nel dipartimento di La Paz esistono 4 carceri (2 maschili e 2 femminili), dove 150 
minori reclusi convivono in condizioni spesso inumane con detenuti adulti, e sono sottoposti ad ogni tipo di 
vessazioni e di violenze. La maggior parte dei minori autori di reato sino a pochi anni fa venivano inviati nel 
carcere per adulti di San Pedro (La Paz), costruito alla fine del 1800, che fronte di una capienza massima di 
450 detenuti ne ospitava più di 1600. Proprio per cercare di affrontare questa problematica, ProgettoMondo 
Mlal in collaborazione con la Diocesi di El Alto (La Paz) grazie al contributo di diversi finanziatori 
internazionali hanno inaugurato nel 2011, il Centro di Reinserimento Sociale Qalauma, primo Centro 
Penitenziario Minorile del paese, in cui grazie ad educatori e psicologi e pedagogisti si sta sperimentando la 
possibilità di percorsi di pena alternativi che consentano una possibilità di reale recupero sociale per i 
bambini e giovani ospitati nella struttura. Nel 2014 con l’approvazione del nuovo Codice dei Minori, di cui 
ProgettoMondo Mlal è stato tra i promotori attraverso la presentazione di un progetto di riforma di legge che 
ha costituito lo scheletro sul quale è stata elaborata la normativa 548/2014 che ha riformato il codice dei 
minori, la competenza della gestione di Centri di Reinserimento Sociale (centri di privazione di libertà) e dei 
Centri di Orientamento (responsabile dei programmi di misure alternative alla detenzione e post penale) è 
passata dal Ministero degli Interni ai Servizi Sociali Territoriali su Mandato del Ministero di Giustizia. PMM 
sta quindi collaborando con il Ministero di Giustizia all’implementazione del nuovo codice attraverso 
l’elaborazione dei regolamenti attuativi e la formazione del personale di giustizia. Nel territorio del 
dipartimento di La Paz, le attività del presente progetto si svolgono nei municipi di La Paz (e il suo municipio 
satellite El Alto). 
 
 



B. Settore di intervento del progetto: Sicurezza Alimentare 
Il Dipartimento di la Paz ha una popolazione di 2.756.989 abitanti che corrispondono al 27.49% del totale 
della popolazione del paese. I 4/6 del territorio dipartimentale hanno connotazione montagnosa, mentre solo 
i 2/6 del territorio ha caratteristica pianeggiante. Si tratta questa di una zona dominata da una vegetazione 
cosiddetta a bosco umido e un clima tropicale - amazzonico. La zona centrale e sud est del dipartimento è 
definita la meseta alta (o altipiano) in cui si trovano il Lago Titicaca e le città di La Paz e El Alto. Circa il 
34%della popolazione dipartimentale risiede in area rurale, mentre il 66% in area urbana. Il 37.7% di questi 
ultimi vive in condizione di povertà cosiddetta moderata, mentre il 13.3% in condizioni di indigenza e 
marginalità. Così come nel resto del paese, anche nel Dipartimento di La Paz la povertà a livello rurale 
risulta essere molto più accentuata che a livello urbano: il 57.8% delle persone che vive nelle aree rurali 
versa in condizione di indigenza, il 32.4% in condizioni di povertà moderata e il 5.4% in condizioni di 
marginalità. Così come il resto del paese, anche il Dipartimento di La Paz ha conosciuto un progressivo 
depauperamento delle proprie risorse naturali frutto essenzialmente di politiche dissennate di gestione del 
territorio e delle risorse naturali. Si calcola infatti che tra il 1986 e il 2005 la copertura boschiva 
dipartimentale sia passata dal 75.7% al 70.4%. Sulla base dei dati appena esposti si calcola una perdita di 
terreno boschivo nell’ordine di 4.500 ettari/anno (senza considerare il fatto che esiste una comprovata 
tendenza ad incrementi esponenziali), il che significa che nel giro di 70 anni circa la metà della copertura 
boschiva sarà totalmente sostituita da terreni utilizzati principalmente dall’agricoltura, necessaria per 
garantire il sostentamento della popolazione. Le zone del dipartimento maggiormente colpite da questo 
fenomeno sono quelle dell’altipiano e la zona cosiddetta dello Yungas (ossia la parte centrale e sud del 
Dipartimento) in cui esistono pendii che superano anche il 70% di inclinazione che formano valli e gole 
profonde e anguste e che è peraltro anche la più rilevante zona del paese in cui è concentrata la gran parte 
della produzione cafetalera nazionale. In queste zone la pressione incontrollata generata dall’attività umana 
(agricoltura, produzione di legname, allevamento ecc..) sta causando danni ambientali i cui reali effetti sono 
in parte già visibili dal punto di vista dell’erosione dei suoli e della perdita di fertilità dei terreni, ma le cui 
conseguenze potranno essere realmente valutate solo nel corso dei prossimi decenni in termini di sicurezza 
alimentare e sviluppo del territorio. Da ciò la necessità di intervenire attraverso azioni integrate di 
pianificazione del territorio e delle sue risorse che consentano di coniugare le politiche di lotta alla povertà 
con processi di sviluppo sostenibile che beneficino le popolazioni indigene locali in modo da favorire un 
nuovo e più corretto equilibrio tra uomo e natura. Gli effetti dei cambiamenti climatici e di piaghe come ad 
esempio la roja amarilla che negli ultimi due anni ha distrutto circa il 30% della produzione tanto in Bolivia 
come nel vicino Perù, ha reso la situazione dei cafficulturi boliviani in generale, e del Dipartimento di La Paz, 
in particolare, particolarmente vulnerabile. Nel Dipartimento di La Paz circa il 70% dei produttori di caffè non 
è affiliato ad organizzazioni di produttori, il che li rende particolarmente vulnerabili. Commercializzando a 
livello individuale, essi devono sottostare ai bassi prezzi determinati dagli intermediari di vendita i quali 
pagano in anticipo sotto forma di prestito la produzione, a fronte di tassi di interesse elevati e subordinando il 
pagamento dell’anticipo alla qualità della produzione. Tutte queste condizioni sottopongono i coltivatori ad 
una condizione di estrema informalità e precarietà.  

 
I partner: per la realizzazione del presente progetto MLAL collaborerà con i seguenti partner: 

• In relazione al tema della Tutela dell’Infanzia e dell’Adolescenza, PMM collabora con la Diocesi di El 
Alto (La Paz). La diocesi, emanazione ed entità della Chiesa Cattolica boliviana, collabora con PMM 
dal 1992 nella realizzazione di progetti per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza nel Paese. Negli 
ultimi anni, l’impegno delle due organizzazioni si è concentrato nella costruzione e inaugurazione del 
primo centro penitenziario minorile del paese, il Centro Qalauma. Il progetto è stato realizzato con la 
collaborazione di numerosi enti tra cui la Conferenza Episcopale Italiana e istituzioni filantropiche 
spagnole. La Diocesi partecipa attivamente al Tavolo Interistituzionale per la Giustizia Minorile. PMM 
ha sottoscritto con questa entità un accordo per la realizzazione dell’intervento e in relazione alle 
modalità di gestione del Centro finalizzato ad assicurarne la futura sostenibilità. Nell’ambio 
dell’accordo pluriennale sottoscritto, viene esplicitamente dettagliata anche la collaborazione in 
relazione all’accoglienza, gestione e responsabilità reciproche rispetto ai progetti di servizio civile 
presentati in partnership. Le attività svolte insieme alla Diocesi di El Alto (La Paz) favoriscono la 
prevenzione, l’attenzione specializzata, la comunicazione sociale e l’incidenza politica in relazione al 
tema dei diritti dei bambini e adolescenti della periferia di La Paz e del restante territorio dipartimentale. 

 
• In relazione al tema dello Sviluppo Rurale, PMM collabora con CIOEC (Coordinadora de 

Integración de las Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia). CIOCEC e 
ProgettoMondo Mlal hanno consolidato negli anni una relazione di collaborazione molto forte e 
testata lavorando assieme nel rafforzamento delle organizzazioni di base (OECAs) di produzione e 
trasformazione agroalimentari, artigiane e dei servizi (turismo rurale e comunitario) affiliate a CIOEC.  



Le due collaborano ininterrottamente da circa 7 anni nella realizzazione di diversi progetti di 
sicurezza alimentare e sviluppo rurale finanziati da diversi donors internazionali tra i quali, l’Unione 
Europea e il Ministero Affari Esteri.  Creata nel 1995, attualmente CIOEC costituisce la più 
importante organizzazione boliviana di rappresentanza del settore produttivo agro-zootecnico 
raggruppano 1.276 organizzazioni di base (OECAs). E’ organizzata in associazioni dipartimentali e 
federazioni settoriali, il cui compito è quello di garantire sostegno e assistenza tecnica ai produttori 
associati alle OECAs territoriali. Tra le federazioni settoriali che partecipano al coordinamento 
nazionale vi è anche quella dei produttori di caffè, FECAFEB, anch’essa coinvolta in qualità di 
beneficiaria nell’ambito del progetto. Attualmente CIOEC raggruppa 810.476 unità produttive 
familiari (a loro volta organizzate su base merceologica e territoriale in OECAs) associando quindi 
un totale di 2.530.439 produttori familiari. Nel solo Dipartimento di La Paz nel quale si interviene 
nell’ambito del progetto di servizio civile, l’organizzazione raggruppa un totale di 293 OECAs. 
www.cioecbolivia.org 

Nel settore Tutela Infanzia e Adolescenza MLAL interviene nel territorio di La Paz a favore dei seguenti 
destinatari diretti e beneficiari. 
Destinatari diretti: 

 150 ragazzi attualmente ospitati nei Centri di Reintegrazione Sociale di La Paz (di cui uno è il 
Centro Misto Qalauma co-gestito da PMM, La Diocesi e le autorità penitenziarie nazionali). Il 92% di 
questi ragazzi e ragazze si trova in carcere in misura cautelare in attesa di giudizio. La maggior 
parte di questi ragazzi proviene da famiglie di basso reddito, ha un livello molto basso di 
scolarizzazione “reale” e vive la quotidianità in situazioni di deprivazione e di mancanza di accesso 
ai beni sociali e culturali. Essi rappresentano il gruppo di riferimento dell’intero modello;  

 35 operatori di giustizia  
 36 operatori socio educativi  
 60 mediatori comunitari formati a livello nazionale in materia di pratiche riparative come strumento 

di prevenzione e contenimento in contesti a rischio 
 20 comunicatori sociali formati a livello nazionale. 

Beneficiari: 
 l’intera popolazione di autori di reato della Bolivia, con età compresa tra i 16 e 24 anni (questi ultimi 

considerati nel caso stiano scontando una condanna ricevuta prima dei 18 anni) e sottoposta a 
misure cautelari, stimata in circa 1.950 adolescenti e giovani (proiezione per anno).  

 
Nel settore Sicurezza Alimentare MLAL interviene nel territorio di La Paz a favore dei seguenti destinatari 
diretti e beneficiari. 
I destinatari diretti sono:  

 800 produttori di caffè boliviani organizzati 
 18 associazioni di base federate a FECAFEB e attraverso questa al Coordinamento di Terzo 

Livello CIOEC, testano un protocollo in materia di standard lavorativi e sociali 
 120 dirigenti di associazioni di produttori di caffè formati 
 60 produttori accedono ad un percorso di certificazione delle competenze 

Beneficiari 
 l’intera popolazione boliviana dedita alla coltivazione del caffè pari a circa 15.000 persone 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Implementazione e diffusione di programma socio-educativo e multidisciplinare per la riabilitazione e il 
reinserimento sociale dei minori e giovani autori di reato reclusi nei centri di reintegrazione sociale. 

 I lavoratori informali della catena di valore del caffè della Bolivia accedono a nuove fonti di reddito grazie 
allo sviluppo di attività e produzioni associate ambientalmente sostenibili e con approccio di resilienza ai 
cambiamenti climatici. 

 
COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
Per ogni sede di realizzazione del progetto si riportano di seguito il dettaglio delle attività previste per il 
raggiungimento degli obiettivi precedentemente identificati. 
 

a) Settore Tutela infanzia e adolescenza 
Azione 1. Definire e sperimentare un modello pilota integrato con approccio ripartivo per il reinserimento 
sociale dei giovani in situazione di conflitto con la legge in applicazione della nuova normativa vigente. 

1. Programma di formazione per l’aggiornamento di 35 operatori di giustizia sul nuovo codice NNA e 
pratiche di giustizia ripartiva. 

2. Elaborazione di linee guida per l’implementazione e il funzionamento dei Centri di Reintegrazione 



3. Studio di valutazione in itinere sul livello di applicazione del nuovo codice NNA in materia di 
giustizia penale giovanile a livello nazionale 

4. Programma formativo certificato per 36 operatori socio educativi che operano nei centri di 
reintegrazione sociale 

5. Monitoraggio tecnico permanente e accompagnamento nell’implementazione delle linee guida 
6. Attivazione di servizi pilota di mediazione reo-vittima in ottemperanza alle disposizioni previste dal 

nuovo codice NNA. 
Azione 2. Incrementare il livello di coscientizzazione delle organizzazioni della società civile, e in generale 
dell’opinione pubblica boliviana, sulle pratiche riparative come strumento di riduzione del livello di 
conflittualità sociale e prevenzione del rischio. 

1. Programma di formazione per mediatori comunitari, volontari e operatori delle OSC in materia di 
pratiche restaurative  

2. Corso di formazione per comunicatori sociali 
3. Elaborazione e pubblicazione di uno studio su sicurezza cittadina e delinquenza giovanile 
4. Campagna annuale di sensibilizzazione pubblica  
5. Rafforzamento della piattaforma web su Giustizia Giovanile 

 
b) Settore Sicurezza Alimentare 
Azione 1. Migliorare le competenze tecniche dei cafficultori boliviani in relazione alle coltivazioni e/o attività 
agro zootecniche associate alla coltivazione del caffè 

1. Inchiesta partecipativa sulle condizioni lavorative nella catena di valore del caffè in Bolivia 
2. Programma di professionalizzazione tecnica per 500 agricoltori della catena di valore del caffè su produzioni 

agroforestali associate  
3.  Assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione delle competenze tecniche di almeno 60 

agricoltori della catena di valore del caffè  
4. Assistenza tecnica alla creazione di 12 aziende agricole agroforestali a gestione collettiva (240 lavoratori 

impiegati in associazioni o cooperative di produzione)   
5. Elaborazione di una strategia di commercializzazione e accompagnamento all’implementazione  

Azione 2. Incrementare i livelli di consapevolezza e conoscenza degli attori istituzionali boliviani e 
dell’opinione pubblica sulla situazione di informalità dei lavoratori della catena di valore del caffè ed 
elevazione degli standard di salute e sicurezza 

1. Formazione di 120 dirigenti di organizzazioni di base di cafficultori in materia di salute e sicurezza 
lavorativa   

2. Realizzazione di uno studio sulla normativa lavorativa nel settore agro-zootecnico  
3. Programma di scambio di esperienze rivolto a dirigenti di organizzazioni di base della catena di 

valore del caffè 
4. Elaborazione di un modello per la formalizzazione lavorativa e l’implementazione di meccanismi di 

assicurazione per i lavoratori della catena di valore del caffè 
5. Realizzazione di incontri regionali a livello andino tra dirigenti di federazioni nazionali per la 

definizione di standard lavorativi e sociali comuni  
6. Creazione di tavoli interistituzionali a livello locale e regionale per la promozione dell’impiego 

formale e lavoro decente 
 
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto: 
 

a) Settore Tutela infanzia e adolescenza 
Il volontario/a in servizio civile n° 1 sarà inserito nelle seguenti attività: 

 Collabora con l’esperto in giustizia riparativa nell’elaborazione del curriculum didattico del corso per 
operatori di giustizia 

 Accompagna l’organizzazione logistica e la segreteria organizzativa del corso per operatori di 
giustizia 

 Supporta il coordinatore esperto in diritti dei minori e l’esperto socio-educativo nell’elaborazione delle 
linee guida per l’implementazione dei Centri di Reintegrazione Sociale  

 Supporta l’esperto in giustizia riparativa nella raccolta ed elaborazione dei dati per lo studio di 
valutazione sul livello di applicazione del nuovo codice dei minori 

 Collabora con il coordinatore e l’esperto socio-educativo nell’elaborazione del curriculum didattico 
del corso per operatori socio educativi che operano nei centri di reintegrazione sociale 

 Accompagna l’organizzazione logistica e la segreteria organizzativa del corso per operatori socio-
educativi 

 Supporta il coordinatore, l’esperto socio-educativo e l’esperto in giustizia nell’elaborazione degli 
strumenti di indagine (interviste semi strutturate, questionari ecc..) raccolta dati ed analisi degli stessi 
per le attività di monitoraggio relative all’implementazione delle linee guida  



 Collabora con l’esperto di giustizia nell’organizzazione delle riunioni con il Ministero di Giustizia per 
la definizione di un protocollo di azione in materia di mediazione penale 

 Collabora con il coordinatore e l’esperto in giustizia nell’elaborazione del curriculum didattico per il 
corso di formazione per mediatori comunitari 

 Accompagna l’organizzazione logistica e la segreteria organizzativa del corso per operatori 
mediatori comunitari 

 Collabora con il coordinatore e l’esperto in comunicazione sociale nell’elaborazione del curriculum 
didattico per il corso di formazione per comunicatori sociali 

 Accompagna l’organizzazione logistica e la segreteria organizzativa del corso per comunicatori 
sociali 

 Accompagna l’esperto in comunicazione sociale nell’ideazione dei materiali per la campagna di 
sensibilizzazione e nell’aggiornamento dei contenuti della piattaforma web 
 

b) Settore Sicurezza Alimentare 
Il volontario/a in servizio civile n° 2 sarà inserito nelle seguenti attività: 

 Collabora con il coordinatore e i promotori territoriali nella definizione degli strumenti di indagine e 
nell’organizzazione operativa della raccolta dati per l’inchiesta partecipativa 

 Collabora con il coordinatore e l’esperto produzione agroforestale nell’elaborazione del curriculum 
didattico per il corso di formazione su produzioni agroforestali associate 

 Accompagna le attività di monitoraggio e assistenza tecnica a gli istituti agrari del territorio 
nell’implementazione dei nuovi moduli didattici di formazione  

 Supporta il coordinatore del progetto nelle riunioni con il ministero dell’educazione, del lavoro e delle 
politiche agricole per la definizione dei curricula didattici per la certificazione dei titoli 

 Collabora con il coordinatore e i promotori nella selezione dei destinatari che accedono al 
programma di certificazione delle competenze 

 Collabora con il coordinatore e l’esperto politiche del lavoro nell’elaborazione del curriculum didattico 
per il corso di formazione su salute e sicurezza  

 Accompagna l’organizzazione logistica e la segreteria organizzativa del corso su salute e sicurezza 
nel lavoro 

 Accompagna l’esperto in politiche sul lavoro nell’analisi e raccolta dati sulle normative nazionali 
relative al comparto agro-zootecnico  

 Collabora all’organizzazione logistica delle attività di scambio di esperienze 
 Collabora all’organizzazione logistica dei fori regionali delle federazioni di cafficultori in materia di 

standard lavorativi e sociali comuni  
 Accompagna il personale del progetto nell’organizzazione logistica e sistematizzazione dei 

documenti di posizionamento dei tavoli interistituzionali locali e regionali per la promozione 
dell’impiego formale e lavoro decente 

 
REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Si ritiene di suddividere i requisiti che preferibilmente i candidati devono possedere tra generici, che tutti 
devono possedere, e specifici, inerenti gli aspetti tecnici connessi alle singole sedi e alle singole attività che i  
Volontari andranno ad implementare. 
Generici: 

 Esperienza nel mondo del volontariato; 
 Conoscenza della Federazione o di uno degli Organismi ad essa associati e delle attività da questi 

promossi; 
 Competenze informatiche di base e di Internet; 

Specifici:  
LA PAZ (MLAL 53591) 
Volontario/a n°1  

 Preferibile titolo di studio in giurisprudenza 
 Preferibile buona conoscenza della lingua spagnola 
 Preferibile buona conoscenza dei principali social networks 
 Preferibile buona conoscenza di software di gestione immagini e montaggio video 

Volontario/a n°2  
 Preferibile titolo di studio in agronomia 
 Preferibile buona conoscenza della lingua spagnola 
 Preferibile buona conoscenza dei principali social networks 

 
 
 
 
 



 
ULTERIORI INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI: 35  
 

GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI: 5  
 
MESI DI PERMANENZA ALL’ESTERO: I volontari in servizio civile permarranno all’estero mediamente 
dieci (10) mesi. 
 
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 
Ai volontari in servizio, su tutte le sedi, si richiede: 

 elevato spirito di adattabilità; 
 flessibilità oraria; 
 eventuale svolgimento del servizio anche durante alcuni fine settimana; 
 attenersi alle disposizioni impartite dai responsabili dei propri organismi e dei partner locali di 

riferimento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di prevenzione dei rischi 
sociali, ambientali e di tutela della salute; 

 comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di la di quelli già 
programmati e previsti dal progetto; 

 partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
 I volontari sono tenuti ad abitare nelle strutture indicate dall’Ente; 
 rispettare i termini degli accordi con le controparti locali; 
 partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della solidarietà 

internazionale al termine della permanenza all’estero; 
 scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o sull’analisi delle problematiche settoriali 

locali, da pubblicare sul sito “Antenne di Pace”, portale della Rete Caschi Bianchi; 
 partecipare ad un modulo di formazione comunitaria e residenziale prima della partenza per l’estero. 
 partecipare alla valutazione finale progettuale.   

 
Inoltre, per le sedi di attuazione di seguito riportate, si elencano  i seguenti obblighi aggiuntivi: 
LA PAZ (MLAL 53591) 

 Osservare le indicazioni dei referenti in Italia, in particolar modo riguardo a salute e sicurezza.  
 Si richiede ai volontari di rispettare le regole vita comunitaria, disponibilità a vivere in case da 

condividere con altri volontari e/o con altre persone dell’equipe. 
 
PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO PER I VOLONTARI CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO 
LA PAZ (MLAL 53591) 

 Il disagio di trovarsi a contatto con problematiche, riguardanti l’infanzia e l’adolescenza, con un forte 
impatto emotivo, vista la situazione ancora non ottimale delle condizioni di vita nei centri di 
reintegrazione sociale per minori e giovani autori di reato. 

 
PARTICOLARI CONDIZIONI DI RISCHIO PER I VOLONTARI CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO 
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari in servizio civile impiegati nel progetto sono soggetti alle 
seguenti condizioni di rischio: 
Rischi politici e di ordine pubblico:  
In Bolivia è consigliabile osservare una condotta particolarmente vigile e prudente. 
MANIFESTAZIONI E PROTESTE 
In generale, a causa del rischio di manifestazioni politiche, con possibili improvvisi scioperi, blocchi stradali, 
ferroviari ed aeroportuali, si raccomanda cautela negli spostamenti nel (in particolare al confine con il 
Perù). Si rammenta, che in Bolivia, tale tipo di manifestazioni non sono eventi a termine ed hanno una 
durata che varia in funzione dello stabilimento di una trattativa con il Governo centrale. Durante la 
permanenza nel Paese, dunque, si raccomanda di evitare luoghi di eventuali manifestazioni e/o 
assembramenti che potrebbero improvvisamente degenerare, tenendosi informati sulla situazione anche 
attraverso gli organi d’informazione locali ed internazionali. Periodicamente si verificano manifestazioni e 
marce di protesta che bloccano le principali vie di comunicazione di La Paz con conseguenti rischi legati 
all'impossibilità di effettuare spostamenti e alla necessità di deviazioni di tragitto. 
MICROCRIMINALITA’ 
Si segnala come sia in costante aumento la micro-criminalità, specialmente nelle maggiori città anche nei 
quartieri centrali e durante le ore diurne. Le attività delinquenziali più comuni sono: rapine violente e 
sequestri-lampo a scopo di estorsione a danno di stranieri e turisti nella zona del Titicaca, La Paz e S.Cruz; 
furti di denaro e documenti sui mezzi pubblici che effettuano la tratta da e per La Paz-Oruro-Salar de Uyuni; 



rapine a mano armata nelle località di Muela del Diablo e Palca. Particolarmente esposte ad episodi di 
criminalità sono anche la valle delle “Yungas” (da La Paz a Coroico), il circuito verso “Rurrenabaque”, 
nonché l'adiacente regione della foresta vergine. Tali aree hanno visto un incremento di furti ed aggressioni. 
ATTIVITA’ DI GUERRIGLIA 
Si sconsigliano viaggi nella zona di frontiera con il Cile fuori dalle strade pubbliche, lungo i sentieri ed i 
valichi di confine ufficiali per la possibile presenza di mine. È opportuno evitare anche la regione del 
“Chapare” dove il programma di eliminazione delle piantagioni di coca può provocare scontri tra le forze 
dell'ordine ed i coltivatori.  
 
Rischi sanitari 
STRUTTURE SANITARIE 
Le strutture ospedaliere pubbliche sono, salvo rare eccezioni, molto carenti; le strutture ospedaliere private, 
invece, sono migliori almeno nelle principali città quali La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba e 
Sucre. Nelle suddette città si possono trovare i medicinali di più largo consumo senza grande difficoltà ed in 
parte anche quelli destinati a terapie specifiche. Nel caso di ricoveri d’emergenza va fatta molta attenzione alle 
trasfusioni di sangue poiché mancano i controlli accurati e c'è il rischio di contrarre malattie gravi. Gli interventi 
chirurgici o cure di una certa complessità vanno effettuati presso strutture ospedaliere private perché 
generalmente caratterizzate da standard europei. 
MALATTIE PRESENTI 
Le malattie endemiche riscontrate nel Paese sono il “chagas” (tripanosomiasi americana) che è una 
parassitosi e il "dengue"  (con casi anche della variante emorragica), in merito al quale il Ministero della 
Sanità boliviano informa che permane un alto rischio nei Dipartimenti orientali (in particolare in quello del 
Beni). Il pericolo di diffusione del virus “dengue” aumenta nella stagione delle piogge. Pertanto, occorre 
prestare particolare attenzione nell’evitare le punture delle zanzare che sono i vettori del virus. A tal 
proposito, è raccomandabile proteggersi con repellenti cutanei e zanzariere. Dal febbraio 2015, inoltre, in 
cinque dei nove dipartimenti della Bolivia, sono stati registrati numerosissimi casi di febbre “chikungunya” 
(malattia febbrile acuta virale a carattere epidemico, trasmessa dalla puntura di zanzare infette). La maggior 
concentrazione di casi è a Santa Cruz. Diffuse risultano essere anche la malaria e la febbre gialla, 
concentrate soprattutto nella zona delle valli e in quella delle terre basse. In aumento sono anche i casi di 
influenza AH1N1 in tutti i Dipartimenti territoriali boliviani (in particolare nel Dipartimento e nella città di Santa 
Cruz), ad eccezione del Beni. Le Autorità sanitarie locali informano altresì che si sta registrando un aumento 
di casi di influenza AH3N2 con alcuni decessi, in particolare nel dipartimento di La Paz (città di El Alto) con il 
rischio latente di contagio per chi si reca nel Paese, se non vaccinato. Nel Paese, inoltre, sono stati 
riscontrati casi di “Zika virus”, malattia virale trasmessa dalla zanzara “aedes aegypti”, responsabile anche 
della “dengue” e della “Chikunguya”. Un'altra malattia presente nelle zone tropicali ed amazzoniche è la 
“leptospirosi”, denominata lebbra bianca. Sono altresì stati riscontrati casi di colera. Si raccomanda la 
profilassi antimalarica per coloro che intendano recarsi nella zona amazzonica o in quelle tropicali ad est del 
Paese (Chapare). Considerando la situazione igienico-sanitaria dei luoghi di lavoro c’è il rischio di contrarre 
patologie legate all’apparato intestinale (salmonella, febbre tifoidea) o ritrovarsi a contatto con soggetti affetti 
da AIDS e/o tubercolosi. 
 
Altri Rischi 
Nel corso della stagione delle piogge (novembre-aprile), che potrebbero provocare forti disagi o situazioni di 
emergenza, si raccomanda massima cautela e di evitare le zone ove maggiore potrebbe essere l'esposizione al 
rischio (es. selva amazzonica boliviana). Si consiglia a coloro che intendano recarsi nel Paese di tenersi informati 
sulla situazione meteorologica, anche attraverso il proprio agente di viaggio e consultando direttamente il sito 
Internet www.nhc.noaa.gov, nonché in loco, attraverso gli organi di informazione, attenendosi durante la 
permanenza ai suggerimenti ed agli avvisi forniti dalle Autorità locali. 
 
COMPETENZE ACQUISIBILI 
Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, i giovani coinvolti nel presente 
progetto, avranno l’opportunità di acquisire sia specifiche conoscenze, utili alla propria crescita 
professionale, a seconda della sede di attuazione del progetto, sia di maturare una capacità di vivere la 
propria cittadinanza, nazionale ed internazionale, in termini attivi e solidali, con una crescita della 
consapevolezza dei problemi legati allo sviluppo dei sud del mondo.  

Di seguito gli ambiti nei quali si prevede una acquisizione di specifiche conoscenze: 

 Accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera efficace il proprio 
diritto di cittadinanza attiva anche a livello internazionale;  

 Approfondimento delle conoscenze di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo 
interpretate alla luce di una cultura politica fondata sulla solidarietà;  

 Accrescimento del panorama delle informazioni utili per una efficace relazione interculturale; 
 Acquisizione di conoscenze tecniche relative alla progettualità; 



 Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’intervento sul territorio; 
 Rafforzamento delle conoscenze relative al dialogo sociale; 
 Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’analisi, la sintesi e 

l’orientamento all’obiettivo 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di problem solving; 
 Approfondimento delle tecniche di animazione e\o educazione; 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro in equipe; 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro associativo e di rete (centro – periferia e 

viceversa); 
 Acquisizione delle conoscenze tecniche relative al proprio settore di formazione. 

Verrà anche rilasciata, da parte FOCSIV, una certificazione delle conoscenze acquisite nella realizzazione 
delle specifiche attività previste dal presente progetto 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI   
La formazione generale verrà erogata come evidenziato nel sistema di formazione accreditato. E sarà 
realizzata all’inizio dell’anno di servizio in un corso residenziale. La durata della formazione generale sarà 
nel suo complesso di ore 50 e sarà erogata entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI   
La formazione specifica sarà realizzata in parte Italia e in parte in loco, nei Paesi di realizzazione del 
progetto. La durata complessiva della formazione specifica sarà di 80 ore, una parte delle quali sarà 
realizzata nelle sedi di appoggio in Italia e per la restante parte realizzata nelle sedi all’estero di attuazione 
del progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso. 
 
Per la sede:  LA PAZ (MLAL 53591) 
 

a) Settore Tutela infanzia e Adolescenza 
Tematiche di formazione

Presentazione della cultura, della storia e della situazione socio-economica della Bolivia  e della sede di servizio 
Presentazione del progetto 
Presentazione dell’ente di invio e della sua esperienza nel territorio di realizzazione del progetto 
Conoscenza dei partner locali di progetto 
Conoscenza di usi e costumi locali 
Presentazione nel dettaglio delle attività di impiego e del ruolo specifico dei volontari 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile sulla sede 
(presentazione dei rischi presenti e indicazione delle misure di prevenzione ed emergenza adottate) 
Informazioni di tipo logistico 
Modalità di comunicazione e relazione con la sede in Italia 
Monitoraggio dell’esperienza e gestione dei momenti di crisi 
Analisi della condizione di minori e adolescenti a La Paz 
Introduzione alla normativa boliviana in riferimento a minori in conflitto con la legge 
Approfondimento su percorsi di rienserimento post detentivo a favore di minori 
Introduzione al funzionamento della struttura Qalauma e I suoi rapporti con altri soggetti coinvolti nel reinserimento 
socio-lavorativo di minori 
Introduzione alle condizioni di infanzia e adolescenza in Bolivia, con particolare riferimento ai minori infrattori 
Introduzione alla realizzazione dei circoli famigliari 
Approfondimento sulla gestione dei comportamenti devianti 
Totale ore 
 
 
Per la sede:  LA PAZ (MLAL 53591) 
 

b) Settore Sicurezza Alimentare 
Tematiche di formazione 

Presentazione della cultura, della storia e della situazione socio-economica della Bolivia e della sede di servizio  
Presentazione del progetto 
Presentazione dell’ente di invio e della sua esperienza nel territorio di realizzazione del progetto 
Conoscenza dei partner locali di progetto 
Conoscenza di usi e costumi locali 
Presentazione nel dettaglio delle attività di impiego e del ruolo specifico dei volontari 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile sulla sede 
(presentazione dei rischi presenti e indicazione delle misure di prevenzione ed emergenza adottate) 
Informazioni di tipo logistico 
Modalità di comunicazione e relazione con la sede in Italia 
Monitoraggio dell’esperienza e gestione dei momenti di crisi 



Approfondimento sulla situazione e normativa sulla sicurezza alimentare in Bolivia 
Approfondimento sulle tecniche partecipative dell’associazionismo rurale 
Approfondimento sulla situazione del lavoro informale nella catena di valore del caffè 
Approfondimento esperienze pilota di assicurazione e previdenza sociale per la formalizzazione dei lavoratori 
Presentazione metodologie partecipative 
Comunciazione sociale in ambito rurale 
 
 
 
 

DOVE INVIARE LA CANDIDATURA 
 

 tramite posta “raccomandata A/R”: la candidatura dovrà pervenire direttamente all’indirizzo 
sotto riportato.(Nota Bene: non farà fede il timbro postale di invio, ma la data di ricezione in sede 
delle domande) 
 

ENTE CITTA’ INDIRIZZO TELEFONO SITO 

MLAL VERONA VIA PALLADIO, 
16 - 37138 045-8102105 www.progettomondomlal.org 

 
 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato, allegando la 

documentazione richiesta in formato pdf, a info@pec.mlal.org e avendo cura di specificare 
nell'oggetto il titolo del progetto”CASCHI BIANCHI: BOLIVIA 2017” 
Nota Bene: per inviare la candidatura via PEC 
• è necessario possedere un indirizzo PEC di invio (non funziona da una mail normale), 
• non è possibile utilizzare indirizzi di pec gratuiti con la desinenza "postacertificata.gov.it", utili 

al solo dialogo con gli Enti pubblici. 
 


