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Alla cortese attenzione dell’ 

“Associazione Matteo Chiesa” 
Terno d’Isola - Bergamo 

 
  

Oggetto: richiesta finanziamento per costruzione “La casa di Matteo”. 
 

La Fondazione “ASSOCIAZIONE CASA DE LOS NIÑOS” 

La Fondazione “Associazione 

Casa de los Niños” nasce ufficialmente a 

Cochabamba – Bolivia il 3 giugno del 

2008 frutto dell’incontro di amici 

boliviani ed italiani che durante anni 

avevano costruito un’amicizia sincera e 

insieme avevano deciso di condividere 

liberamente disponibilita’, tempo, 

risorse, idee, sogni ed impegno a favore 

di persone in necessitá, soprattutto bambini. I vari progetti sostenuti vengono 

realizzati attraverso la collaborazione con l’omonima Associazione O.N.L.U.S. in Italia 

con sede in Via G. Verdi 4, Roteglia (RE). 

Le attività principali svolte prevedono un contatto costante con persone che 

vivono con H.I.V., famiglie che sono vissute in strada o in carcere, bambini 

abbandonati, denutriti e con malattie gravi (idrocefalia, tubercolosi, sindrome di Down, 

ritardo mentale, tumori e leucemia...). Queste relazioni umane hanno portato in pochi 

anni alla costruzione di un vero e proprio villaggio “Arco Iris” costituito da 85 famiglie, 

per un totale di 525 persone. Tale realtà si estende fino ai confini dell’altipiano andino 

e della foresta amazzonica mantenendo relazioni solidarie con le comunità di Carpani, 

di Nuňumayani e degli Yuqui, popolazione in estinzione del Chapare.  

All’interno dello stesso villaggio è stata realizzata la struttura educativa 

pubblica “Arco Iris de Paz” (“Arcobaleno della Pace”) che, dall’anno scolastico 2009, 

accompagna la crescita e la formazione culturale di 150 bambini e ragazzi del villaggio, 

molti dei quali sarebbero esclusi dal sistema educativo nazionale proprio per motivi di 

salute o di emarginazione sociale. Il programma didattico prevede, oltre 

all’adempimento delle direttive scolastiche ufficiali, una serie di laboratori pomeridiani 

pensati allo sviluppo creativo e professionale degli alunni.  
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Le condizioni sociali 

complesse e le difficoltà 

economiche delle famiglie del 

villaggio purtroppo non 

consentono un adeguato livello 

nutrizionale, soprattutto dei 

più piccoli ed ammalati. Con 

queste condizioni, risulta di 

vitale importanza la presenza 

di una mensa comunitaria che 

assicura quotidianamente una colazione e un pranzo a tutti i 180 bambini della 

fondazione. Le esperienze problematiche di vita in questa terra sono purtroppo 

confermate anche da una forte presenza di bambini e ragazzi che vivono per strada, 

con le conseguenze devastanti che una vita del genere può comportare. Non abbiamo 

soluzioni tecniche o magiche per nessun problema ma, nel tentativo di offrire una 

sincera amicizia a coloro che troppo spesso vengono considerati ultimi, le mamme del 

villaggio ogni settimana preparano una calda cena che sarà poi distribuita nei vari 

luoghi “nascosti” di Cochabamba. Ogni uscita è sempre accompagnata da 

un’attenzione costante nel curare con i nostri medici le innumerevoli ferite che i 

ragazzi di strada purtroppo sempre porteranno incise sulla loro pelle. 

Una volta a settimana inoltre, con gruppi non troppo numerosi, si riesce ad 

entrare nell’affollato carcere femminile di Cochabamba dove ormai da tempo le 

amicizie con le mamme e le donne del posto possono dirsi ben consolidate. Un 

ennesimo esempio di come una semplice amicizia possa alleggerire gli animi ed il cuore 

di chi è dentro o fuori queste realtà. 

RIFERIMENTI GEOGRAFICI E SOCIALI 
 

La Fondazione “Associazione Casa de los Niños” è localizzata nella periferia 

ovest della città di Cochabamba, nel quartiere “Hallein” di Condebamba.  

 L’organizzazione dal primo momento ha voluto concentrare la propria attività in 

una delle aree più povere di Cochabamba, dove la popolazione è costituita per il 50% da 

bambini e adolescenti che nella maggior parte dei casi sono abbandonati dai loro stessi 

genitori che non sono in grado di garantire loro le cure necessarie. La zona è 

caratterizzata da una recente epoca di costruzioni di nuove case private che ha prodotto 

un aumento della popolazione locale e una leggera miglioria dei servizi e della viabilità. 

Nonostante i progressi costanti, problemi come la dipendenza dall’alcol e dalla droga, 

un alto livello di violenza fisica e psicologica, le scarse risorse economiche e 
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un’educazione precaria costituiscono la realtà in cui sono immerse le attività della “Casa 

de los Niños”. Sostenuta dalla fiducia delle strutture sanitarie della città, la fondazione 

accoglie il 45% dei bimbi con H.I.V. registrati nell’ospedale pubblico di Cochabamba e 

innumerevoli casi d’idrocefalia, emiparesi, cecità, difficoltà motorie e mentali, tumori e 

leucemie. 

I PROGETTI DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 

 La sede centrale della “Casa de los Niños” 

È in questo luogo che, tramite le Autorità 

legali preposte ai Minori, vengono accolti tutti 

i bambini con le malattie più gravi e a rischio, 

quasi sempre abbandonati a loro destino e 

senza controllo da parte della famiglia 

naturale. È il cuore pulsante dell'intera 

associazione, dove gli amici che conoscono 

questo spazio incrociano la propria esistenza 

con una realtà fatta di attenzione, cura, 

emozioni, solidarietà: parole che riescono a 

rivoluzionare per sempre l'anima dei 

protagonisti di questo sogno. 

 

 Il villaggio “Arcobaleno” 

Nel tentativo di unire nuclei familiari attorno a bambini che vivono in condizioni 

precarie o di malattia, sono state realizzate 80 abitazioni (alcune bifamiliari) occupate 

da 525 persone tra i bambini, giovani e meno giovani. Nella stessa realtà è presente 

anche un ambulatorio per curare gli innumerevoli casi di malati e bambini, una 

biblioteca, una cappella e un panificio per svolgere il reinserimento lavorativo dei 

genitori delle famiglie che provengono dal carcere o dalla strada. La cittadella “Arco 

Iris” è una testimonianza concreta di amore senza paura, che offre a tante persone una 

reale opportunità di vita comunitaria. 

 La scuola “Arcobaleno della Pace” 

Nella stessa cittadella è stata 

realizzata l'Unità Educativa 

"Arcobaleno della Pace" che, dal 

2009, sostiene la crescita e la 

formazione culturale di 150 

bambini, adolescenti e giovani 

della comunitá e dei quartieri 
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vicini. Molti di loro sono esclusi dal sistema educativo regolare a causa delle loro 

malattie e / o bisogni speciali. Per loro (48 studenti con disabilità nella gestione 2020), 

nella stessa infrastruttura scolastica esiste un'Area di Sviluppo Comprensiva composta 

da una stanza di fisioterapia, una stanza di stimolazione sensoriale, una stanza delle 

attività della vita quotidiana e una sala oscura per i non vedenti. La progettazione del 

curriculum di uno studente comprende, oltre al curriculum ufficiale, una serie di 

laboratori con l'obiettivo di sviluppare la creatività e creare opportunità socio-

economiche per gli studenti. 

 La mensa comunitaria 

Le complesse condizioni sociali e le difficoltà 

economiche delle famiglie del villaggio purtroppo 

non raggiungono un livello nutrizionale adeguato, 

soprattutto per i più piccoli e gli ammalati. Con 

queste condizioni è necessario ed indispensabile 

realizzare una mensa comunitaria (gestita 

gratuitamente dalle mamme della cittadella) che 

assicuri merenda e pranzo a tutti i bambini della 

comunità dal lunedì al venerdì, per un totale di 200 

portate aggiornato. 

 

 Le comunitá di Karpani, Nuñumayani e Biarecuaté 

 La vita quotidiana in questa realtà complessa e 

profonda ha naturalmente creato legami di sincera amicizia 

e collaborazione reciproca con due comunità dell’altopiano 

andino, come Karpani e Nuñumayani, e il villaggio degli 

Yuqui in grave difficoltà, nella giungla amazzonica. La 

scoperta e la condivisione di queste culture secolari sono 

costantemente rafforzate attraverso la condivisione di cibo, 

vestiti e supporto medico-sanitario. 

 

 Chicos de la calle 

Le difficili condizioni del Paese riflettono anche una forte presenza di bambini e 

giovani che vivono per strada, con tutte le conseguenze che questo stile di vita può 

avere. Non abbiamo tutte le soluzioni per i problemi che incontriamo ma cerchiamo di 

offrire un sostegno sincero con la nostra amicizia gratuitamente a tutti coloro che si 

considerano gli ultimi nella società. Le madri del villaggio “Arcobaleno” preparano 

ogni settimana una cena calda e una bibita che viene distribuita in vari luoghi nascosti di 

Cochabamba, un servizio che in qualche modo soddisfa un bisogno dei senzatetto. 
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 La cárcel de mujeres de San Sebastián 

Ogni domenica, a piccoli gruppi, è 

possibile entrare nella prigione femminile di 

Cochabamba dove, da molto tempo, abbiamo 

legami di amicizia con tante mamme. Una 

semplice vicinanza che diventa un esempio 

concreto di affetto per alleggerire gli animi e i 

cuori di tutti coloro che partecipano a questo 

servizio. 

 

 La “Escuelita de Paz” 

Il sogno continua, perché gli stessi ragazzi che un 

tempo erano i piccoli protagonisti di questo progetto di 

vita, oggi ripetono le stesse azioni che anni fa hanno 

vissuto sulla propria pelle. Ogni settimana i bambini dei 

quartieri vicini alla sede principale della fondazione, i 

figli delle mamme della prigione di San Sebastián e della 

zona povera di Wairak'asa si riuniscono per condividere 

un pomeriggio di giochi, disegni e sostegno scolastico con uno spuntino. Anche se sono 

solo poche ore a settimana, ci sono tanti sorrisi per tutti. 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “LA CASA DI MATTEO” 

Ormai da anni, la Fondazione 

“Associazione Casa de los Niños” e la 

parrocchia “Nuestra Señora de la 

Anunciación” gestita dal bergamasco 

Don Fabio Calvi sono in prima linea 

nella lotta contro il propagarsi di 

innumerevoli casi di tumori e 

leucemia non solo di Cochabamba ma 

anche delle regioni limitrofe. In 

costante collaborazione con il reparto 

di Oncologia dell’ospedale pubblico 

Viedma, entriamo quotidianamente 

nelle vite di decine di bambini e 

adolescenti (la maggior parte 

provenienti dalle zone piú umili 

dell’altopiano e delle aree adibite a  
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molteplici coltivazioni) che sono obbligati ad affrontare con le loro famiglie situazioni 

drammatiche dovute agli elevati costi delle terapie, alla difficoltá delle strutture sanitarie 

e a una giá difficile situazione sociale ed ecomomica.  

Durante l’attuale crisi generata dalla diffusione del COVID-19 in Bolivia, risulta 

ancora piú essenziale la nostra presenza attiva nel trasporto dei piccoli malati nei vari 

reparti, nel sostegno alle famiglie attraverso il pagamento delle sessioni di 

chemioterapia e dei medicinali e nella consegna di viveri. 

In collaborazione con la compagnia area boliviana BOA, la Fondazione 

“Associazione Casa de los Niños” ha l’esigenza di trasferire negli ospedali di Buenos 

Aires e San Paolo i casi piú gravi di salute relativi ai bambini malati che incontriamo nei 

vari ospedali di Cochabamba.  

In media ogni anno 35 bambini, accompagnati da un genitore o da un tutore, 

viaggiano nei paesi limitrofi alla Bolivia per ricevere cure piú adeguate e subiscono 

complesse operazioni chirurgiche al fine di poter superare i differenti problemi di salute 

e vivere un futuro migliore.  

Per permettere ai genitori dei bimbi malati una presenza fisica e proficua a lato 

dei propri figli durante i lunghi periodi di degenza e delle terapie, chiediamo la 

collaborazione agli amici dell’Associazione Matteo Chiesa per la realizzazione di una 

vera e propria casa di accoglienza di due piani con 5 stanze letto, due bagni condivisi, 

una cucina e una mensa comune. Attraverso questa struttura sará possibile regalare un 

tetto e un ambiente familiare alle innumerevoli e umili famiglie che lottano 

quotidianamente per la vita dei propri cari, accompagnati dalle famiglie giá presenti 

nella comunitá “Arcobaleno” e seguiti costantemente dai responsabili 

dell’organizzazione.  

In allegato si incontreranno il preventivo dei costi (per un totale di € 18.822) e il 

piano architettonico della struttura di m
2
 155,63 che verrá interamente dedicata al nostro 

amico Matteo Chiesa: la casualitá ci ha messo in contatto attraverso una storia di 

sofferenza e amore, sentimenti che ci accumunano in un’unica esperienza di vita, 

nonostante le distanze.   
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Con la viva speranza di poter unire 

le nostre forze per il bene del prossimo e 

costruire nuovi ponti di solidarietá, 

ringraziamo  fraternamente per 

l’attenzione concessa e auguriamo di 

cuore la possibilità di condividere con 

coraggio la vita con tutte le persone che 

incontriamo nel nostro percorso 

esistenziale.  

 

Cochabamba, 01 settembre 2020 

 

 

 

______________________________________ 
Gianluca Scannapieco 

Responsabile Progetti 

Fondazione “Associazione Casa de los Niños” 

www.unannosenzainverno.com 

 
 

 

 

 

P.D.: il cambio attuale dell’Euro é di 1€ = 8,2 boliviani (Bs) 
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