La Bolivia conta dieci milioni di abitanti – il
45 per cento bambini – di trentasette etnie
diverse, ciascuna con culture e idiomi propri. I
bimbi indigeni sono molto più esposti alla
povertà e non hanno praticamente accesso a
servizi sanitari di base, come l’acqua potabile e
i gabinetti. El Alto, la metropoli più alta del
mondo, non fa eccezione: qui, dove il 76 per
cento degli abitanti appartiene a un popolo
indigeno, l’approvvigionamento di acqua potabile e il sistema di depurazione sono un grande
problema. Nelle scuole e negli asili, in particolare, gli allievi non hanno abbastanza acqua
per dissetarsi, lavarsi le mani ed espletare i
bisogni corporali. Il consumo di acqua contaminata li fa ammalare e li tiene lontani da
scuola.
Durante la «Settimana delle stelle», vengono
raccolti fondi per garantire l’accesso all’acqua
pulita, installare gabinetti e adottare misure
igieniche di base nelle scuole e negli asili di El
Alto.
Le squadre si pongono l’obiettivo di raccogliere almeno 5000 franchi a favore della salute e
dell’acqua potabile in Bolivia. Lo scopo è
motivare amici e conoscenti a offrire il loro
sostegno con altre iniziative o con donazioni,
così da far salire a bordo quante più persone
possibile. Le squadre possono raccogliere
fondi da ottobre a fine dicembre coinvolgendo
grandi e piccini, scuole, associazioni, Comuni
e chi più ne ha più ne metta. Potete organizzare
tante piccole collette oppure un’unica, grande
iniziativa.
Che ne dite di proporre un mercatino latinoamericano? O di portare in scena un pezzo tea-

trale con la vostra associazione? Magari la
panetteria o la macelleria del paese vi possono
dare una mano a concretizzare le vostre idee?

In poche parole, date libero sfogo alla vostra
fantasia!

Sul sito dell’UNICEF, verrà attivata una pagina personale in cui potrete pubblicizzare
l’iniziativa della vostra squadra. Naturalmente
non mancheremo di parlarne sul sito della
«Settimana delle stelle» e su Facebook. In
occasione del Gran Galà del mese di maggio,
inoltre, abbiamo in serbo una sorpresa. E non
dimenticate: molti volti noti sono a disposizione per sostenere la vostra iniziativa.
Non esitate, annunciatevi subito!
Maggiori informazioni:
www.settimanadellestelle.ch.

