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Prima di tutto, desidero ringraziare di 

cuore il vostro prezioso appoggio alle

nostre attività in Bolivia, formando in 

cittadinanza attiva e responsabile da 

ormai 10 anni.

Il mio più profondo riconoscimento 
ai membri del Comitato per donare 
tante ore a questo imprendimento 
che è FUNINKA in Bolivia; desidero 
che questo mio ringraziamento 
raggiunga anche i loro famigliari 
che permettono loro di spendere 
del tempo per tutto questo.

Grazie cari Amici di FUNINKA per assistere a questa 

Assemblea annuale della Associazione Inti Kallpanchis.ch



Scusatemi se in questa
occasione non ce l’ho
fatta ad essere
presente questa sera

con voi.

Però desidero partecipare alla
Assemblea almeno con una ventina
di diapositive, dando certa
preferenza al progetto del Centro di 
Alta Formazione Sportiva ed Artistica
FUNINKA, il cui appoggio è stato
approvato nella Assemblea
dell’anno scorso (13/10/2015). 



Progetto Centro di Alta Formazione Sportiva e 

Artistica FUNINKA: stato dei lavori

Durante questi mesi si è lavorato su tre fronti:

1. Fronte burocratico (passo finale relativo 

alla dotazione del terreno con diritto di 

uso)

2. Fronte educativo formativo

3. Fronte architettonico



1. Sul fronte burocratico

a. Due riunioni con gli abitanti delle tre

urbanizzazioni che hanno ceduto

area verde al Municipio affinché si 

possa costruire il Centro di Alta 

Formazione Sportiva e Artistica

FUNINKA, ottenendo l’appoggio

incondizionale da parte loro al 

progetto (vedi lettera al Sindaco del 

10 maggio di quest’anno)



1. Sul fronte burocratico
b. Tre riunioni con il Sindaco del Governo Autonomo

Municipale di Tiquipaya.

Risultati:

- La decisione del Sindaco d’incaricare il Direttore
giuridico di procedere alla stesura del convenio finale
per la firma della concessione del terreno con diritto di
uso per FUNINKA.

- La decisione del Sindaco d’incaricare il Direttore dell’Ufficio
tennico di stabilire limiti, superficie e topografia esatta del 
terreno destinato al Centro di Alta Formazione Sportiva e 
Artistica. 

- Il convenio finale avrà una durazione di 30 anni con la 
possibilità d’essere rinnovato in accordo tra le parti.

Sindaco, Direttore giuridico, Direttore Ufficio

tennico ed il Vice Sindaco del Distretto 5.



2. Sul fronte educativo formativo

a. Due riunioni con il Direttore Dipartimentale d’Educazione

Risultati:

• Siccome FUNINKA non è una unità educativa (scuola), il cammino ideale 

sembra quello di trovare un’alleanza con una scuola la cui vocazione 

formativa vada in direzione della questione sportiva e artistica e pure di 

quella della formazione in cittadinanza attiva e responsabile.

• Se si concretasse l’alleanza, una volta che siamo in possibilità di offrire la 

formazione indicata con l’infrastruttura del Centro di Alta Formazione Sportiva 

e Artistica FUNINKA e con il pensum (insieme di materie) ed i contenuti 

programmatici che bisogna lavorare, si firma il convegno e lo Stato, 

attraverso il Ministerio d’Educazione, correrebbe con i salari dei nostri 

professori (allenatori di calcio, maestri di danza folcloristica, insegnanti di 

confezione e cucito con le nostre cucitrici che si stanno già formando al 

rispetto nell’Istituto di alta moda “Halley Dy Carol’s”) e pure la loro 

assicurazione di salute (per loro ed i famigliari) e quella del fondo di pensione 

(AVS), per il momento da noi totalmente scoperte. 

Sarebbe un gran appoggio alle attuali spese di FUNINKA.



• Per la parte dello sport e dell’arte non ci sono troppe difficoltà giacché i nostri 
maestri hanno già un titolo (le nostre cucitrici, in processo d’ottenerlo); per la 
parte della formazione in cittadinanza attiva e responsabile, un mondo totalmente 
nuovo, nella università presso la quale lavoro, ho parlato con docenti sensibili al 
tema e impegnati su differenti fronti accademici per conformare un gruppo di 
lavoro interessato nel presentare un programma con pensum di materie, temi e 
contenuti delle stesse, mezzi e metodi d’insegnanza (d’accordo alle età dei 
bambini, giovani e signorine).

• L’idea principale è quella di riuscire ad ottenere una disposizione ministeriale con 
il permesso di poter funzionare legalmente come centro educativo e di 
formazione che può quindi rilasciare un titolo riconosciuto dallo Stato.

• Per ottenere un titolo a livello di “esperti di base” bisogna che gli allievi 
frequentino da 1200 a 2400 ore specifiche impartite da FUNINKA (nel pomeriggio 
dopo le ore di classe formali del mattino date dalla scuola ufficiale che loro 
frequentano) delle quali, l’80% devono essere ore pratiche (per esempio degli 
allenamenti) ed il 20% teoriche. Per essere “esperti superiori”, le ore da 
frequentare diventano 3600 sempre nella stessa dinamica di ore pratiche e 
teoriche. Con questo titolo, i nostri partecipanti potrebbero diventare a loro volta 
professori con un titolo riconosciuto dallo Stato. Ed anche agenti di trasformazione 
civica.

• Tutto questo a livello di liceo (cioè parallelamente al corso ufficiale frequentato 
dagli allievi per raggiungere la maturità) e l’intero programma potrebbe essere 
raggiunto in due o tre anni... ma noi possiamo incominciare anche dai bambini 
delle elementari, ovviamente con dosaggi e contenuti differenti, particolarmente 
con rispetto alla formazione in cittadinanza attiva e responsabile.



• Adizionalmente, d’accordo alla Legge della Riforma Educativa “Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez”, possiamo convertire in un secondo momento il 

Centro di Alta Formazione Sportiva e Artistica FUNINKA in un Istituto di 

Formazione, che ha un livello d’educazione superiore (post maturità) dove i 

partecipanti riceverebbero una formazione ulteriormente specializzata.

2. Sul fronte educativo formativo

b. Riunioni pendenti

• Con il Direttore Distritale d’Educazione di Tiquipaya, dove 

funzionerà il Centro di Alta Formazione Soportiva e Artistica 

FUNINKA

• Con il Ministro d’Educazione nella città di La Paz



3. Sul fronte architettonico
Varie riunioni con il Comitato degli architetti colleggiati

Risultati:

• Abbiamo ottenuto dal “Colegio de Arquitectos” di Cochabamba (l’ente che 
riunisce le persone professionali in architettura) l’appoggio corrispondente per 
la preparazione del progetto a disegno finale.

• Con loro è sorta l’idea di lanciare insieme (FUNINKA e “Colegio de Arquitectos”) 
un concorso con un premio (con il monto a definirsi e con messa a disposizione
di fondi da parte di entrambe le istituzioni) che rappresenterebbe il costo per la 
preparazione del progetto. 

• Un’idea brillante perché potremo:

▪ Contare con vari progetti e così poter scegliere il migliore.

▪ Ridurre il costo perché il premio del concorso dovrebbe essere minore 
al costo presentato dai tre architetti con i quali abbiamo chiesto un 
preventivo (pensate per esempio in un premio di 10000 dollari per il
vincitore verso i più di 20000 dollari di costo presentati dai 3 architetti
presi in considerazione).

▪ Ottenere che il progetto vincitore del concorso conti direttamente con 
il riconoscimento del “Colegio de Arquitectos de Cochabamba” che 
richiede il Governo Autonomo Municipale (GAM) di Tiquipaya



Riassumendo…

Nelle prossime settimane, si deve:

• Firmare, con il Governo Autonomo Municipale di Tiquipaya, il
documento finale relativo alla concessione per 30 anni
(inizialmente erano solo 20 anni) del terreno stabilito per la 
costruzione del Centro di Alta Formazione Sportiva e Artistica
FUNINKA.

• Incominciare a presentare i vari documenti per poter
ottenere nel tempo la disposizione ministeriale di 
funzionamento legale come centro educativo e di 
formazione che può quindi rilasciare un titolo riconosciuto 
dallo Stato.

• Lanciare il concorso con il “Colegio de Arquitectos” di 
Cochabamba per ottenere il miglior progetto a disegno
finale relativo al Centro di Alta Formazione Sportiva e 
Artistica FUNINKA. 



Il progetto dev’essere finalmente approvato dal Governo 
Autonomo Municipale di Tiquipaya per poter procedere con 
l’inizio dei lavori. 



Il terreno nelle attuali condizioni:

Vista a ovest Vista a nord

Vista a est Vista a sud



La Fundación Inti Kallpanchis, al portare avanti le diverse attività direttamente

con quasi 300 persone (ed indirettamente con più di 1500, tra familiari, parenti ed

amici dei partecipanti), si considera il prolungamento della solidarietà dei vostri

pensieri, desideri, ideali e aspirazioni con rispetto al mondo (ed in molti di voi, 

come in me, dev’essere pure presente l’idea di modestamente contribuire in 

qualche modo ad “aggiustare il mondo”).

Credo che le vostre donazioni vanno ad appoggiare un’attività che a 

voi piace e che vi fa sentire soddisfatti al momento di sostenerla, 

convinti che produrrà dei buoni frutti. Se così fosse, per noi la grande 

responsabilità non solo per la dovuta trasparenza in quando alla buona

gestione dei conti e mantenerli aggiornati, bensì e soprattutto, per 

quanto concerne l’uso dei fondi che generosamente mettete a 

disposizione della nostra volontà di superazione collettiva.

È quindi onesto e doveroso farvi conoscere i passi fin qui realizzati verso la costruzione del Centro di

Alta Formazione (in cittadinanza attiva e responsabile) Sportiva ed Artistica FUNINKA.

Anche questa breve presentazione desidera essere un’occasione per capire meglio il nostro percorso

(ed il lavoro da qui in avanti), farlo più vostro, sostenerlo da vicino e così poter crescere insieme, non 

importando le latitudini alle quali si spingono progetti “d’intensa umanità” con l’unico proposito di 

continuare a formarci come migliori persone, più responsabili nei confronti del cammino da percorrere

lungo la nostra breve esistenza in questo mondo. Convinti che non ci sono nuove albe, senza il

nascere del sole che è dentro di noi per dare luce e calore alle nostre piccole azioni quotidiane.



Camminando insieme realizzando il nostro lavoro, con il vostro appoggio, 
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.



Il calcio, la danza folcloristica ed il cucito (attività 

attualmente principali della Fundación Inti 

Kallpanchis) rimangono per noi degli strumenti, per 

motivare le persone a imparare ad aiutarsi tra loro. 

Sembrerebbe un comportamento naturale e 

spontaneo quello dell’aiutarsi. Però non è così... 

FUNINKA (sicuramente insieme ad altre istituzioni) 

rimane chissà una goccia nell’oceano...

Ripeteva Madre Teresa di Calcutta: “L’oceano è 

fatto di goccia in goccia. La goccia che tu poni è 

importante perché, con altre gocce, possiamo

riempire un oceano…”

Un oceano di bene…



A tutti voi...

Grazie per crederci e 
grazie di cuore per essere 
goccia con noi...



[...] 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.

Desidero anch’io ringraziare di tutto cuore il Gruppo 

“Nonostante” per la incredibile donazione, sapore a 

provvidenza, la stessa provvidenza della quale mi parlava 

Don Willy e che non sempre sono riuscito a capire fino in 

fondo... Sarà che da lassù, lui continua a volermi dare una 

giusta lezione di vita e fede? 

Grazie cari amici della famiglia donwillesca: vedo nel vostro 
gesto generoso il riconoscimento delle nostre attività come 
“figlie legittime e predilette” di quanto lui seminò nel mondo ...

…



Una diapositiva extra... quasi fuori programma

Il calcio sta generando costi di sostenibilità molto forti: 
qualche settimana fa un gruppo di signorine ci ha chiesto il 
favore di aprire uno spazio anche per loro. Un allenatore in 
più, l’affitto di più ore del campo d’allenamento ed altri costi 
(arbitraggi, medicine, acqua ecc.)...

Però, lavorare con delle ragazze e signorine è importante 
perché per la loro sensibilità ed il ruolo più cosciente ed 
attento ai bisogni della società l’impatto della formazione in 
cittadinanza attiva e responsabile potrebbe essere 
maggiore...

Chiedo il permesso alla Assemblea di dirigermi a delle 
persone molto amiche affinché possano aiutarci a sostenere 
questa spesa ulteriore. Ovviamente, chiedendo loro di 
depositare la loro donazione per questa finalità specifica al 
conto bancario di ASINKA.ch



Grazie!


