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 Ai membri del Comitato per donare tanto tempo a questo 

imprendimento che è FUNINKA in Bolivia; desidero che il mio più 

profondo senso di ringraziamento raggiunga anche i loro famigliari 

che permettono loro di spendere del tempo per tutto questo.

 A tutti voi per regalarci questa sera il vostro tempo e per 

accompagnarci in questo incontro, Amici di FUNINKA

Un enorme grazie di cuore…



Vorrei incominciare così…

(Proiezione dell’intervento del soldato

benemérito della Guerra del Chaco)



Traduzione:

“Il nostro Paese, bisognerebbe
cambiarlo tutto, sarebbe come 
dire girare completamente i 
calzini perché questo Paese
ormai nessuno lo può aggiustare, 
nemmeno se scendesse Dio 
perché è completamente 
marcio…”  



Mi sembra terribile incominciare
così… con questa posizione e 
proiezione pessimistiche nei
confronti delle possibilità reali dei
cittadini boliviani di cambiare il
corso della propia Storia… però
vi garantisco che non finirò
così… un po’ di pazienza
quindi… 



In questo senso, per poter

capire la importanza dello

sforzo di FUNINKA, permettemi

di presentarvi un panorama 

anche storico che riflette ciò

che è successo nel paese in 

questi ultimi 15 anni… 



Subito, vorrei chiedere scusa al popolo
boliviano se in qualche modo con questa
presentazione favorissi il malinteso di una 
mancanza di rispetto nei suoi confronti al 
mostrarvi certa incapacità nel gestire meglio
le proprie possibilità…



 Anno 2000: la guerra dell’acqua…

 Cochabamba resiste alla privatizzazione dell’acqua
(anche quella piovana)

Governo democratico di Banzer 

Un giovane morto e 170 

feriti anche gravi



 Anno 2003:  

 Febbraio lo scontro tra la polizia e l’esercito (sospetto di auto colpo di 
stato perpetrato dal proprio presidente Gonzalo Sánchez de Lozada)

9 poliziotti, 4 militari e 3 civili morti

Il giorno dopo, 11 morti e più di 50 di feriti tra la popolazione



 Anno 2003:  

 Ottobre nero, la guerra del gas (rinuncia il presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada e fine di un ciclo oligarchico)

64 morti e più di 500 feriti



La fuga di Gonzalo 

Sánchez de Lozada



 Anno 2007:  

 11 gennaio: guerra per le autonomie regionali

(scontro tra cittadini benestanti della zona nord di Cochabamba e gruppi di produttori di foglie
di coca venuti dal Chapare convocati a esigere la renuncia del governatore del Dipartimento) 

Governo di Evo Morales

Almeno 400 feriti vittime di pali, 

bastoni di beisball, pietre e pugni

Tre persone morte



Anno 2007:  
 I fatti di La Calancha: Sucre, scenario di una violenta protesta contro la Assemblea Costituyente

per rivendicarsi come capitale piena della Bolivia

Governo di Evo Moraales

Almeno 200 feriti

Tre persone morte



 Anno 2011:  

 Massacro di Chaparina (la polizia nazionale attacca una marcia pacifica di indigeni contrari alla costruzione del 
secondo pezzo della strada che attraversa il Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)

Governo di Evo Morales

74 persone ferite



Anno 2015:  

Universidad Mayor de San Simón

Decine di persone ferite



2.100 bambini vivono con i genitori nelle carceri

boliviane

Ma ancora: 



Casi sempre più frequenti di 

femminicidio



Cochabamba, la città con più casi di femminicidio

16 casi di femminicidio a Cochabamba durante il

primo semestre del 2015

Ley 348

El artículo 37 de la Ley Integral para Garantizar 

a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 

establece que se puede declarar alerta cuando se 

registra un alto índice de delitos contra la vida, la 

libertad y la integridad psicológica o sexual de las 

mujeres en un territorio determinado o en caso 

que se detecte un ámbito especial en el que se 

reporten casos de violencia.



Il razzismo ancora imperante 



Il conflitto eterno tra minatori statali e cooperativisti indipendenti



La produzione della coca ed il narcotraffico subgiacente



Presunti lottizzatori speculatori
bruciano parte del Parque Tunari

(zona protetta)



40000 cani presuntamente randagi circolano

per le strade di Cochabamba

Più di 300000 cani abbandonati sulle

strade boliviane



Cochabamba quarta città più contaminata

dell’America Latina



Cacciatori illegali uccidono in due giorni un 

centinaio di vigogne protette nel Municipio di 

Colcha K



Censimento del 2012: il 69% dei cittadini boliviani dice di non 

appartenere a nessuno dei 36 gruppi indigeni riconosciuti dalla 

Costituzione



DENUNCIA SULLA SPARIZIONE, TRAFFICO E 

MERCATO NERO DELLA MEDICINA LEVOTIROXINA



Questa panoramica mostra una società
(e particolarmente una società civile
debole) ancora alla ricerca di un giusto
equilibrio mediante una costruzione
sociale che deve ormai essere più
storica che politica



Per farlo…

Il possibile strumento:

la ineluttabile formazione in cittadinanza attiva e responsabile

(a partire del rispetto, il ricupero e la riqualifica di valori e principi insiti nella
cultura locale)

Definitivamente: la ragione d’essere di FUNINKA

Per creare coscienza nazionale con gli Altri, la costruzione di un tessuto
sociale che favorisca visioni della vita più collettive, di instituzionalità, di 
responsabilità che vanno anche più in là di quelle personali e di sfida nel voler
cambiare il corso della Storia



In questo senso...

 FUNINKA è molto di più di una “semplice” Scuola di 

calcio o di danza folcloristica o, ancora, di un 

Atelier di sartoria. È piuttosto un concetto, una 

filosofia di vita, un modo di vivere la realtà e di 

cercare di leggerla con gli Altri.

 È quindi una risposta d’insieme ai bisogni della 

gente, risposta che non può essere che collettiva e 

civica e, come tale, basata su principi di 

cittadinanza attiva e responsabile.



 FUNINKA, definitivamente, continua ad essere uno spazio di lavoro 

educativo e formativo per rafforzare lo spirito di bene collettivo e pubblico 

dove si stimolano capacità di convivenza, sana appartenenza e 

superazione d’insieme di condizioni poco favorevoli in un ambito di 

cittadinanza attiva e responsabile (principi fondamentali per pensare e 

realizzare un senso di “storia comune”). Ma anche, uno spazio dove si 

possono costruire capacità, volontà e sensibilità nelle genti e trasformarle 

poi in storia dei popoli.

 FUNINKA, un campo di azione educativa e formativa complementaria (per il 

momento non formale).

 Un campo d’incontro, d’interscambio, d’interrelazione ed interazione che 

possa rappresentare la base storica per la costruzione della società e della 

nazione a partire delle “piccole” esperienze di maggior vita di quartiere 

che, a sua volta, favoriscono una miglior capacità sviluppata nelle persone 

di raggiungere accordi e patti di rousseauniana memoria (il contratto 

sociale) per creare condizioni basiche che permettano di continuare a 

costruire insieme il Paese che non c’è ancora.



 E qualcuno lo deve continuare a fare... se non lo fa 

sufficientemente lo Stato attraverso le proprie istituzioni. 

È la società civile che assume il proprio ruolo e cresce 

d’intensità d’azione. La costruzione dal basso e magari 

controcorrente.

 Si devono creare le condizioni previe. FUNINKA può 

rappresentarne un cammino.

 Per riuscire nell’intento, FUNINKA deve comunque essere 

sempre più attrattiva nella ricerca del “plus” necessario 

alle Scuole ed all’Atelier di sartoria, ciò che ci fa 

differenti da chi fa “solo” calcio, danza folcloristica o 

cucito (come un Istituto che “forma nel cucito”).



 Abbiamo pensato nella creazione e realizzazione del 

CENTRO DI ALTA FORMAZIONE “FUNINKA”, uno spazio 

fisico, tangibile e di referenza locale dove si possa 

realizzare concretamente un lavoro educativo e 

formativo in cittadinanza attiva e responsabile. Una vera 

e propria scuola per la vita e per Bolivia. 

 Un centro per formare persone in cittadinanza attiva e 

responsabile con capacità civica collettiva costruttiva (il 

fine) attraverso l’arte ―danza folcloristica, teatro e 

cucito― e lo sport ―calcio, scacchi― (i mezzi, gli 

strumenti).



 Il fatto di considerare le attività da svolgere degli 

strumenti, non significa lasciarle alla propria sorte: per 

essere attrattivi bisogna esserlo anche nell’impegno 

specifico particolarmente nel calcio, nella danza 

folcloristica e nel cucito.

 Essendo attività relazionate con un concetto di scuola e 

quindi d’insegnamento e apprendimento significativi, si 

devono raggiungere accordi con il Ministero 

d’Educazione per il titolo di studio e per i contenuti 

programmatici, approfittando lo spazio ancora aperto al 

rispetto della Riforma Educativa “Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez”.



 L’idea è quella di combinare lo sport e l’arte con la 

formazione civica in cittadinanza attiva e responsabile.

 Ciò avverrebbe inizialmente in concomitanza con 

organizzazioni e istituzioni locali (come per esempio: 

“Instituto de Formación Femenina Integral” IFFI, 

“Universidad Mayor de San Simón” UMSS, professionali 

amici di FUNINKA, ecc.).



 In questo senso si organizzano periodicamente dei corsi serali 

che i partecipanti di FUNINKA sono obbligati a frequentare e 

che rappresentano delle presentazioni di temi specifici 

nell’ambito di una formazione civica in cittadinanza attiva e 

responsbile.

 Il Ministero d’Educazione rilascerebbe dei diplomi a due livelli:

 Quello sportivo, artistico o della confezione ed il cucito

 Quello di agente civico di formazione in cittadinanza attiva e 

responsaabile.

 Rispetto al primo livello, con il tempo, si potrebbe pensare che 

il CENTRO DI ALTA FORMAZIONE “FUNINKA” possa formare 

maestri di danza folcloristica, allenatori di calcio, cucitrici 

professionali ed insegnanti in quest’ultimo campo.



 Nel calcio, in Bolivia c’è un vuoto educativo e 

formativo tra la scoperta del ragazzo talento ed il 

momento del suo possibile debut professionale 

(ricordando che il calcio, come professione, in 

Bolivia non è sicuramente una soluzione ai molti 

problemi ma rimane comunque una opportunità di 

lavoro).



 Per il CENTRO DI ALTA FORMAZIONE SPORTIVA ED ARTISTICA 

“FUNINKA”:

 Si ha un accordo firmato con il Municipio di Tiquipaya per 

poter contare con un terreno in usufrutto (si può pensare a

circa 5 ettari d’estensione)

 Una parte boschiva, una parte sportiva ed una parte 

amministrativa



FUNINKA SI PRESENTA...

 Programma di sana terapia occupazionale

 Scuola di calcio con otto gruppi di lavoro.

 Scuola di danza folcloristica con sette gruppi di 

lavoro.

 280 partecipanti (se consideriamo coloro che si 

iscrivono ed iniziano una attività con FUNINKA e 

poi magari la lasciano per differenti motivi, ogni 

anno, sicuramente, superiamo i 300 partecipanti).

 15 persone appoggiando le attività.



 Atelier di sartoria

 Con i suoi alti e bassi, comunque praticamente autosufficiente e con 

crescita a questi livelli:

Formazione raggiunta delle operaie cucitrici.

Qualità dei prodotti.

Dotazione di nuove macchine con il proprio sforzo.

Maggior senso di responsabilità sociale.

3 persone lavorando in questo momento.



FUNINKA SI RACCONTA...

 Nel calcio:

 Nel 2013, la vittoria del primo campionato 

dipartamentale (organizzato dalla Asociación de 

Fútbol Cochabamba) nella categoria 15 Anni.

 Nel 2014, la seconda vittoria di un campionato 

dipartimentale questa volta nella categoria 19 Anni.

 E poi, nello stesso anno, la terza vittoria di un 

campionato dipartimentale questa volta nella 

categoria 17 Anni.

 All’inizio di quest’anno, la partecipazione al 

campionato internazionale in Cile



 Nella danza folcloristica:

 Partecipazione in diversi incontri nazionali come 

parte del Circuito Bolivia Danza 2015.

 Siamo membri della nascente “Asociación 

Cochabamba de Danza”: ACODANZA

 Partecipazione a diverse presentazioni invitati 

da istituzioni locali, particolarmente a eventi 

solidali di raccolta di fondi per qualche 

obiettivo umanitario.



 Nell’Atelier di sartoria:

 Produzione dalla qualità riconosciuta: i clienti tornano 

regolarmente all’Atelier di sartoria con un alto indice di 

fedeltà.

 Si riesce a realizzare praticamente qualsiasi tipo di confezione, 

dai vestitini di festa dai mille dettagli per i 15 anni delle 

signorine, alle uniformi di collegio e pure tute di lavoro per i 

falegnami della azienda IBEMA. La nostra specialità, 

comunque, rimane ancora nel campo sportivo calcistico.

 Si è raggiunto un accordo con l’Istituto “Halley Dy Carol’s” per:

 qualificare le nostre operaie cucitrici

 formare nuove persone nell’arte della confezione e del cucito

 ricevere apprendisti dell’Istituto al nostro Atelier di sartoria.



Riconoscimento della società e delle autorità 

municipali con la “Distinzione Salomón Romero” 

per promuovere lo sviluppo umano e sociale 

nel Municipio di Tiquipaya.



Campagna «Amici di FUNINKA»



 Prossimi passi a seguire:

 Preparazione del progetto a disegno finale da parte 

di FUNINKA.

 Approvazione del progetto da parte del municipio di 

Tiquipaya (sessione especifica di Consiglio 

Comunale).

 Preparazione del convenio interinstituzionale da 

parte del dipartimento legale del municipio di 

Tiquipaya.

 Firma del convenio interinstituzionale da parte del 

Sindaco ed il Presidente di FUNINKA in carico per il 

diritto di uso del terreno durante 20 anni.



 Quattro attori partecipanti dell’accordo di parti:

 Municipio

 FUNINKA

 Sub municipio del Distretto 5

 Tre urbanizzazioni raggruppate sotto l’unico nome di 

“Colinas del Padre Rey” (Colinas de Chilimarca, 

Cristo Rey e Padre Bepo Vavassori)



 FUNINKA deve presentare un progetto a disegno finale 

per l’uso di un terreno di 50000 m2 (5 ettari) sulla base di 

elementi già parzialmente definiti nel presente accordo 

di parti partecipanti:

 Area sportiva (campi e infrastruttura sportiva)

 Area amministrativa

 Edificio

 Atelier di sartoria

 Teatro 

 Caffetteria

 Parcheggio

 Sistema d’acqua

 Area boschiva



 Il progetto dev’essere approvato dal Municipio: in quel 

momento, si firma un convenio interistituzionale che 

concede l’uso del terreno durante 20 anni, convenio 

aperto e rinnovabile.



 Il progetto, come tale, dev’essere visto come cooperazione a un 

buon sviluppo (una buona possibilità di sana occupazione di uno 

spazio pubblico che permette l’incontro tra le persone e una 

crescita in comunione ed in armonia con la Natura), dove FUNINKA 

è gestora della stessa. Per questa ragione, il progetto sin dal 
nascere è concepito come uno spazio aperto agli abitanti e alle 

persone dei quartieri circostanti.

 Pensionati (e non) alla caffetteria per bere un caffè e leggere il 

giornale.

 Le famiglie passeggiando per il bosco.

 I giovani correndo e facendo gli esercizi nel vita parcours.

 La relizzazione di campionati interni del Distretto 5 (composto dai 19 

quartieri).

 Il teatro per 250 persone per promuovere arte e cultura e lanciare 

programmi con cinema di livello.

 Uso di spazi e servizi di beneficio ampio e complementario:

 Una fermata di trasporto pubblico con parcheggio

 Un sistema condiviso di ricerca e distribuzone di acqua



 Vi piace il progetto?

 In ogni caso, siamo il prolungamento della solidarietà dei
vostri pensieri, desideri, ideali e aspirazioni con rispetto al 
mondo

 Bella responsabilità... Non solo in termini di trasparenza 
necessaria per quel che riguarda i conti e l’uso dei fondi 
che nobilmente mettete a disposizione del nostro voler 
crescere...

 Responsabilità soprattutto con ciò che concerne il 
cammino che va percorrendo il nostro lavoro, con il 
vostro appoggio

 Il nuovo progetto ci permette di sentirci coinvolti nella 
formazione in cittadinanza universale, per un mondo 
migliore



Solcito de FUNINKA

dame luz y calor cada día

para mi buen andar en toda vía.



Se un solo sogno avessi...

sarebbe proprio quello che FUNINKA

sia pensata e vista

come un campo di CULTURA,

un campo dove poter irradiare luce e calore

per continuare a coltivare in modo solare la vita

insieme.



Ecco, vorrei finire così…



Ma Don Willy va molto più in là di Don Willy. Della 
sua opera e della sua morte. Don Willy, insomma, 
non può neppure fermarsi alla stupenda 
invenzione che è stata il Campeggio Don Willy. 
Almeno per molti di noi che, coscientemente, 
abbiamo deciso di fare di quei momenti vissuti 
vicino a lui un’esperienza di vita che marca 
ancora oggi i passi del nostro camminare di ogni 
giorno.

Anche a latitudini lontane.



Come buon chiassese, ci andava proprio un 
riconoscimento postumo, non solo a Don 
Willy ma soprattutto al Gruppo «Nonostante» 
del quale, se fossi qui, sicuramente farei 
parte...

Certamente giocando come ala sinistra... 
anche se poi, modernamente, ormai si 
giuoca al calcio totale dove le posizioni 
personali prefisse vanno giustamente 
sfumandosi...


