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Associazione “Casa de los Niños” 

Scuola “Arco Iris de Paz”  
L’associazione Casa de los Niños opera da alcuni anni nella Regione di Co-
chabamba. Le attività principali svolte in Bolivia prevedono un contatto co-
stante con persone che vivono con H.I.V., soprattutto bambini. Queste rela-
zioni umane hanno portato in pochi anni alla costruzione di un vero e pro-
prio villaggio costituito da 65 famiglie, per un totale di circa 400 persone. 
Tale realtà si estende fino ai confini dell’altipiano andino e della foresta 
amazzonica con le comunità di Carpani, di Nuňumayani e degli Yuqui, popo-
lazione in estinzione del Chapare.  

La scuola “Arco Iris de Paz” inserita 
nello stesso villaggio, dall’anno scola-
stico 2009 fornisce la crescita e la 
formazione culturale a 123 bambini e 
ragazzi del villaggio, molti dei quali 
sarebbero esclusi dal sistema educati-
vo nazionale proprio per motivi di 

salute. Il programma didattico prevede, oltre all’adempimento delle direttive 
scolastiche ufficiali, una serie di laboratori pensati allo sviluppo creativo e 
professionale degli alunni.  

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 
scolastica che assicura quotidianamen-
te una colazione, un pranzo e una 
merenda a tutti gli studenti. Le spese 
per sostenere tale volontà sono affi-
date alla solidarietà di chi crede in 
quello che realizziamo e si fonda sul-
lo spirito comunitario che anima le attività che consentono il proseguimento di 
questo progetto: l’intera mensa scolastica si regge sul lavoro gratuito e volon-

tario delle mamme del villaggio che, a tur-
no, riescono a preparare ogni giorno dei 
pranzi speciali ai loro figli. Ma abbiamo un 
sogno, che in parte si sta già realizzando: 
aprire questo spazio a tutti i bimbi del vil-
laggio e, in un futuro non tanto lontano, 
all’intera nostra comunità, includendo in 

essa una collaborazione con i bambini e le famiglie delle popolazioni dell’alti-
piano e della foresta amazzonica in contatto con la Casa de los Niños. Per 
rendere reale tutto ciò, abbiamo sempre più bisogno di una condivisione pro-
fonda e costruttiva con tutti coloro che sentono la volontà ed il desiderio di 
rendersi responsabili del futuro e dei sorrisi di tanti bambini e persone, il cui 
destino li ha condotti a vivere la propria esistenza in una terra speciale e infi-
nita come la Bolivia.  

Un’ennesima sfida per tutti gli amici della Diocesi Amalfi—Cava de’ Tirreni. 


