
.. Progetto: 


"UNA SCUOLA 


PER 


ESCOMA" 




OGGETTO: 

progetto di apertura per l'anno 2018 della 

Scuola d'Arte 

"Don Bosco", In Escoma, parrocchia de la 

Diocesi del "Alto", citta de La Paz, in Bolivia. 

OBBIETTIVO: 

La educazione e formazione religiosa, artfstico

laborale dei giovani, nelle zone piu povere 

dell'Altipiano boliviano, dove non é scontata la 

possibilita economica e l'occasione di poter 

studiare. 

CHI SIAMO: 

Sianlo un gruppo di ragazzi che nel tempo 

libero lavora per i poveri dell'America Latina, 

Peru e Bolivia (raccolte viveri, campi di 

lavoro, ... ). 

In Italia siamo presenti in alcune parrocchie, tra 

cui quella di San Giuseppe di Vercelli; ci 

chiamiamo "Oratorio Don Bosco". 

I nostri Oratori "Don Bosco" sono nati dietro 

l'impulso del Padre Alessandro Facchini, 

sacerdote bresciano, che inizio in Italia il lavoro 

con i giovani nelle parrocchie, per poi aprire il 



camino nelle missioni dove ora vive da ormai 

lS anni. 

LA MISSIONE DI ESCOMA: 

Locali gia esistenti dove si aprirebbe la scuola. 

Si trova a 3800 mt., sull' Altipiano della Bolivia, 

a 3 ore di auto dalla citta La Paz. 

La missione, gia esistente ormai da anni, conta 

con una casa per i volontari italiani, la 

Cooperativa di scultori "Artesanos Don Bosco" 

e l'oratorio cittadino e nei paesini piu lontani 

dal centro. 



·. 


Dopo un periodo di continui cambiamenti dei 

volontari, é stato chiesto al Padre Alessandro di 

mandare alcuni tra i volontari che vivevano con 

lui In Peru, per portare avanti l'attivita 

dell'oratorio con i bambini e i ragazzi. 

Adesso a Escoma vive il Padre Marco Ferrucci, 

onglnano di Faenza (RA) e altri volontari 

italiani. 

Il principale lavoro pastorale svolto dal Padre, 

nella parrocchia di Escoma, é l'Oratorio con i 

bambini, che vengono ricevuti a partir della 

Preparazione alla Prima Comunione in avanti. 

L'Oratorio ha come guida lo spirito di San 


Giovanni Bosco: prendersi a cuore i giovani, 




dandogli una educazione religiosa e un futuro 

nel campo lavorativo, senza venir meno 

all'attenzione ai piu poveri tra i poveri. 





PERCHÉ LA "SCUOLA D'ARTE DON BOSCO": 

La realta giovanile di queste zone é molto 

triste, soprattutto per chi nasce nelle comunita 

piu povere: spesso orfani o abbandonati dai 

genitori. 



·. 


Per questo la scuola sara completamente 

gratuita: vitto, alloggio e materiali scolastico

artistici. 

La Scuola d'Arte "Don Bosco" accoglierebbe gli 

studenti tra i ragazzi piu poveri dell'oratorio, 

che vivrebbero come in un collegio-internato, 

per tutta la du rata degli studi superiori. 

La scuola prevede un orario ben scandito tra le 

lezioni di teoria e quelle dei laboratori artistici 

(scultura e intaglio della madera, mosaiCO, 

etc.) . 

Il regolamento della scuola é molto simile a 

quello che lo stesso Don Bosco scrisse per i suoi 

alunni . 



IL PROGEITO PREVEDE: 


La ristrutturazione dei tetti dei locali gia 

esistenti, per rispondere alle necessita della 

scuola, essendo un internato, e dello Stato 

Boliviano, per cui: 

• Dormitori; 

• Refettorio; 

• Servizi igien ici; 

• Aule di scuola; 

• La boratori artistici; 

• Spazi ricreativi e di studio. 



·. 






PRESUPPOSTO DI SPESA: 


VOCI SPESA IN BOLIVIANI CORRISPONDENTE IN € 

lamiera 7000 bs. 1000€ 

Travi e legname 3000 bs. 428€ 

manodopera 3000 bs. 428€ 

chiodi 1000 bs. 142€ 

Gesso per stuccature 1000 bs. 142€ 

CONTATTI : 

pmfbolivia@gmail.com 

mailto:pmfbolivia@gmail.com

