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SINTESI 

 
La Regione del Chaco Boliviano, nonostante sia immensamente ricca in biodiversità e con una tradizione che tende ad 
armonizzare i l  rapporto Uomo Natura, è un territorio molto vulnerabile, dal punto di vista  ambientale (eventi climatici 

estremi come siccità e inondazioni), socio-culturale e sanitario (25% di analfabetismo, bassa scolarizzazione e alti  tassi 
di mortalità infantile), politico e strutturale. Inoltre la crescente fuga dalla campagna sta l imitando la diffusione dei 
saperi tradizionali , che si conservano e tramandano quasi esclusivamente nelle aree rurali, verso un drammatico 
impoverimento culturale.  

 
In risposta a tali  problematiche, la popolazione di etnia guaranì si  è organizzata, negli ultimi 40 anni, per promuovere 
uno sviluppo più in sintonia con i loro valori, bisogni e peculiarità , cercando di non perdere l’identità e l’indipendenza 

culturale. Per questo negli anni ‘80 fu creata una scuola di salute comunitaria, voluta e gestita dallo stesso popolo 
guaranì, la Tekove Katu, con lo scopo di formare personale di salute competente e capace di diffondere un “medicina 
interculturale” nelle regioni orientali  boliviane. La scuola è diventata così, nel corso dei decenni, una istituzione di 
riferimento, formando giovani dai 18 ai 22 anni in infermeria, nutrizionismo, salute ambientale e sociale, permettendo 

la diffusione di buone pratiche di salute pubblica - equa, accessibile e gratuita - nelle aree rurali  e urbane del Chaco. 
Questa metodologia integrata ha migliorato sensibilmente la condizione di vita nel Chaco, abbattendo l a mortalità 
causata da epidemie e i  casi di mal nutrizione e vulnerabilità ambientale. Ciononostante l’indice di povertà è ancora 
tra i  più alti  dell’America Latina . 

 
Col passare degli anni  e con l’aumentare degli studenti  residenti  all’interno della struttura, la scuola ha mostrato 
alcune vulnerabilità, soprattutto dal punto di vista alimentare ed energetico, per cui la stessa scuola ha richiesto 

informalmente un intervento. È nata quindi l ’idea progettuale di sviluppare metodi economici e sostenibili per 
diversificare l’alimentazione, migliorare l’accesso all’acqua, alle risorse energetiche rinnovabili e promuovere la 
conoscenza delle medicine naturali.  
 

Grazie all’esperienza diretta  maturata negli ultimi 4 anni da alcuni soci dell’Ass. Alma Calende all’interno della scuola, 
è stato possibile verificare direttamente l’entità dei l imiti denunciati, contribuendo quindi a delineare alcune delle 
necessità e priorità da cui sono stati identificati gli  obiettivi d’azione specifici. 

 
Il  progetto qui proposto si inserisce in questo contesto con l’obiettivo di  rafforzare la capacità della scuola nello 
sviluppo di modelli ecosostenibili di diversificazione alimentare, e di sensibil izzare e promuovere piani di gestione 
sostenibile a medio e lungo termine (mediante food-forest, orti scolastici alimentari e medicinali), consolidando 

modelli  di sicurezza alimentare, energie rinnovabili, gestione integrata dell 'acqua e recupero della  medicina naturale 
tradizionale. 
 
Nel corso del  Febbraio 2017 si lavorerà con studenti e docenti  per definire bisogni e priorità specifiche della scuola, 

mantenendo il  triplice focus verso la sostenibilità, sicurezza alimentare e interculturalità. La metodologia util izzata 
sarà quella della progettazione partecipata, mediante moduli teorico/pratici di osservazione, analisi,  lavori di gruppo, 
attività sul campo, laboratori didattici , elaborazioni audiovisive e mappe mentali. In questa prima fase, 

congiuntamente ai moduli di progettazione partecipata, sarà proposto un percorso teorico/pratico di  piantumazione e 
gestione di un frutteto organico e di recupero e valorizzazione di specie vegetali  autoctone e di antichi saperi agro-
silvestri. In tal modo si avrà l’opportunità di lavorare insieme agli  studenti su vari campi di esperienza, facil itando così 
i l  dialogo, la fiducia e i l  lavoro di gruppo. 

 
Nella seconda fase, a partire dalle idee e consigli  e sulla base dei lavori s volti  dagli  studenti, dai docenti e dagli  
operatori, verrà ampliato il progetto a lungo termine, verso una pianificazione gestionale inclusiva, responsabile e 
sostenibile della Tekove Katu. 

 


