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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

Ancora una volta:

Un enorme grazie di cuore…



Semplicemente ricordare il senso di 
FUNINKA, riprendendo la frase:

“Hacer ciudades para hacer país,

hacer parroquias para hacer ciudadanos

que sueñen y hagan ciudades”.

“Conformare città per generare il paese,

creare quartieri per formare cittadini

che sognano e conformano le città”.    

Clemente Scotto Domínguez

già sindaco del Municipio Autonomo di Caroní nello Stato Bolívar della
Repubblica Bolivariana di Venezuela



Mi ricorda un po’ il senso che 
probabilmente dette Massimo
Taparelli, marchese d’Azeglio, 
alla sua famosa frase al 
momento del’unificazione
dell’Italia:

“L’Italia è fatta: 

gli italiani sono ancora da farsi”.



Mi sembra che, storicamente, la Bolivia che 
conosciamo è il risultato di un assunto
geografico, politico ed amministrativo…

Certo, ha la sua Storia ma di storico, forse, 
solo rimangono le guerre, le perdite territoriali
ed i processi inconclusi d’indipendenza e di 
quelle rivoluzioni parziali senza che cambi
l’essenza a tradursi in un pensare ed agire in 
collettivo… in poche parole, percepisco
ancora l’assenza di un percorso
autenticamente condotto da chi deve
condurlo, assumendone le responsabilità, 
cioè le persone senza più deleghe, la società
civile più che le classi o i partiti politici…



FUNINKA pretende con le proprie azioni ed attività dar una 
mano al processo storico di formare cittadini attivi e 
responsabili capaci di pensare ed agire in collettivo e in 
funzione delle necessità presenti nella propia comunità… 
quello “stare insieme” per creare quelle condizioni per 
continuare a costruire il Paese…

Imparare a pensare da sè come collettivo umano, ciò che 
si deve fare come società e Paese… 

Da non perdere di vista questa pretensione quando
ricordiamo la nostra vita istituzionale ed il nostro impegno

con più di 200 ragazzi e ragazze occupati nel calcio e nella
danza folcloristica o ci riferiamo al lavoro nell’atelier di 

sartoria…



Per poter concretare questa pretesa, 
pensiamo che è tempo di contare 
con propri spazi di lavoro... da lì
l’idea del Centro di Alta Formazione
Sportiva ed Artistica FUNINKA…



Possibilmente un sogno, forse un 

lusso di troppo, sicuramente un 

privilegio…



La possibilità di concentrare le nostre attività

attualmente disperse…



Ma anche:

• Liberarci dall’attuale dipendenza
dell’affitto dei campi di calcio per 
gli allenamenti (ormai prossimi ai
90000.- Bs. all’anno)





E pure:

• Contare con degli spazi per riunirci
e, soprattutto, per portare avanti le 
nostre attività di formazione in 
cittadinanza attiva e responsabile







Grazie al “plus” della formazione in cittadinanza 

attiva e responsabile...

 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 una risposta d’insieme ai bisogni di quartiere.



A proposito della formazione in cittadinanza attiva e 

responsabile...

 Un ragazzo e una ragazza che sono parte di 

FUNINKA assistono ogni anno a 10 attività 

relazionate con la formazione in cittadinanza.

 In cinque anni, tra i 15 e i 19 anni, “accumula” 50 

attività in quella direzione, quantità che marca la 

differenza nei nostri partecipanti.

























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.

CENTRO DI ALTA 

FORMAZIONE SPORTIVA Y 

ARTISTICA FUNINKA


