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El Periódico Libre & Independiente de Bolivia

Presentazione del "Parco del Taschino" a Tacopoca Alta

Stiamo per arrivare alla fine del 2021, probabilmente l’anno più intenso ed impegnativo da quando ho iniziato 
l’interscambio a Pro-Habitat più di otto anni fa. Dietro l’angolo ci aspetta il 2022, un anno particolarmente 
significativo per me. Infatti, nel mese di luglio del prossimo anno finirà il mio contratto con Comundo e arriverò al 
capolinea di questa straordinaria esperienza con la Fondazione Pro-Habitat (FPH). Non è ancora il momento di 
realizzare bilanci, ma certamente iniziano a farsi vivi sentimenti contrastanti relativi al cosa fare dopo, tra 
aspettative, curiosità e anche parecchi dubbi. Dopo un periodo così lungo ci sono veramente tante incognite sul da 
farsi, soprattutto perché quest’esperienza ha ulteriormente rafforzato il mio interesse per le tematiche trattate e la 
voglia di continuare ad approfondirle è tanta. Per il momento, l’unica certezza è che questi ultimi mesi passeranno 
in un battibaleno!

Contatto - Alain Vimercati  
Per iscriversi al mio gruppo di sostegno oppure non ricevere più il bollettino scrivimi: 
alain.vimercati@comundo.org - Comundo si fa carico dei costi degli interscambi. 
Le informazioni sulle possibilità di donazione si trovano nell'ultima pagina. 
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Introduzione

Quest’anno è stato particolarmente impegnativo ma, 
allo stesso tempo, ricco di soddisfazioni: da una parte 
abbiamo ripreso il lavoro sul terreno con il progetto di 
Consolidazione Urbana Sostenibile a Sacaba, dall’altro 
abbiamo iniziato il progetto per il disegno definitivo 
della Centralità Urbana Max Paredes a La Paz. In un 
certo senso si tratta della realizzazione concreta di varie 
tematiche.  

Il progetto di Consolidazione Urbana 
Sostenibile CUS

Quest’anno abbiamo finalmente iniziato a sviluppare e a 
realizzare piccoli progetti per la riqualifica dello spazio 
pubblico, non solo nel quartiere di Tacopoca Alta nel 
municipio di Sacaba, dove stiamo implementando il 
progetto CUS dalla fine del 2019, ma anche in tre 
quartieri circostanti. Con l’appoggio di Mariana, 
un’architetta argentina che ha svolto uno stage alla FPH 
dal mese di febbraio a novembre di quest’anno, al 
principio di quest’anno abbiamo realizzato il progetto 
del “Parco del Taschino” (Parco del Bolsillo, in 
spagnolo) nel quartiere di Tacopoca Alta. 

Visita in situ con gli ingegneri forestali

Questo tipo di parco si potrebbe paragonare a un 
intervento di “agopuntura urbana” per la riqualifica dello 
spazio pubblico. Si tratta di piccoli interventi 
normalmente in terreni in disuso, abbandonati o 
indefiniti, tramite i quali si vuole dare un esempio di 
come sia possibile generare spazi pubblici di qualità 
con pochi mezzi. In questo caso abbiamo realizzato il 
parchetto in un minuscolo terreno recintato e in disuso 
dove si trova una delle torri cisterna dell’acqua potabile 
del quartiere. La proposta contempla 2 elementi 
principali: il primo è un mobile panchina che si sviluppa 
in una forma articolata e con differenti altezze per 
adattarsi a diverse corporature, oltre che a servire anche 
da gioco per i bambini; il secondo è un albero che, con il 
tempo, diventerà protagonista del parco. L’intervento è 
stato realizzato con il lavoro comunitario degli abitanti 
del quartiere sotto la supervisione di Roxana, 
mia collega ingegnera civile, e con il mio appoggio. Per i 
materiali del pavimento e la panchina abbiamo usato 
mattoni ceramici, i quali permettono una facile 
esecuzione, mantenimento e l’infiltrazione dell’acqua 
piovana. Anche se chiaramente la scala è molto piccola 
e ridotta, si tratta del primo parchetto per il quartiere e 
rappresenta un esempio di come sia possibile realizzare 
questo tipo d’intervento con pochi mezzi.

Successivamente, abbiamo vinto un piccolo concorso 
indetto dalla Rete Nazionale degli Insediamenti Umani 
(RENASEH) per interventi di miglioramento dello spazio 
pubblico, presentando un piccolo progetto di 
marciapiedi verdi e inclusivi per un isolato del quartiere 
Tacopoca Alta. Questo finanziamento ci ha permesso di 
realizzare un intervento concreto per una proposta che 
avevamo iniziato a sviluppare l’anno scorso, per 
generare spazi pedonali più sicuri, comodi e che 
svolgano una funzione ambientale (v. bollettino N° 14). 
In questo caso abbiamo contato con l’assistenza 
tecnica di due ingegneri forestali esperti in 
riforestazione urbana, Ariel Ayma e Denis de La Barra, 
per determinare le specie più adatte allo spazio 
disponibile e al clima. 
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Abbiamo così compilato delle liste con varie possibili 
alternative che abbiamo presentato agli abitanti della 
strada, così che hanno potuto scegliere gli alberi ed 
arbusti da mettere sul marciapiede davanti a casa loro. 
Anche in questo caso gli abitanti della strada hanno 
partecipato nell’esecuzione dell’intervento sotto la 
supervisione di Roxana e, allo stesso tempo, si 
prenderanno cura degli alberi piantati da loro stessi 
secondo le indicazioni ricevute dagli ingegneri forestali.

Nel corso dell’anno abbiamo anche realizzato il 
progetto degli orti urbani in collaborazione con Agrecol 
Andes e grazie al finanziamento di Comundo, al quale 
hanno partecipato 20 famiglie del quartiere Tacopoca 
Alta (v. El Periodico N° 14).

Dal mese di settembre abbiamo iniziato a elaborare 
proposte per lo spazio pubblico anche per il quartiere di 
Corralones e, più in particolare, per il parco della loro 
sede. Con l’appoggio di Daniel, uno studente di 
architettura del Politecnico federale di Zurigo che ha 
iniziato uno stage da noi nel mese di settembre, e 
l’assistenza tecnica di Ariel, abbiamo realizzato una 
prima proposta per il parco e, in particolare, per gli alberi 
da piantare. Al principio del mese di ottobre abbiamo 
realizzato un seminario-workshop in collaborazione con 
la Scuola di Scienze Forestali dell’Università Maggiore di 
San Simon (ESFOR – UMSS) e la Società degli Studi 
Urbani Rurali del Collegio degli Architetti di 
Cochabamba (SEUR – CAC) sull’importanza degli alberi 
nelle zone urbane. Il primo giorno ho presentato gli 
interventi realizzati in un seminario virtuale e il secondo 
giorno abbiamo realizzato un workshop in situ con i 
partecipanti per piantare gli alberi nel parco della sede 
insieme agli abitanti del quartiere.

Con Daniel abbiamo continuato a sviluppare il progetto 
del parco, introducendo giochi didattici che aiutino lo 
sviluppo motorio dei bambini e una proposta 
architettonica per il primo piano della sede. Il parco è 
stato realizzato nel mese di novembre e dicembre con 
la supervisione di Roxana e Daniel, grazie a un 
finanziamento di Comundo che avevamo incluso nel 
progetto degli orti urbani.

Dal mese di novembre ho iniziato a collaborare 
attivamente nell’elaborazione di un piano generale per 
adeguamenti e migliorie dello spazio urbano da 
proporre per i quattro quartieri. Questo piano ci servirà 
come referenza per possibili strategie e interventi da 
realizzare con la legge, sempre e quando venga 
approvata e implementata. Si tratta di un esercizio per 
passare a un livello intermediario di pianificazione 
urbana con l’obbiettivo di rafforzare la funzione sociale 
e ambientale dello spazio pubblico, cercando di 
relazionare la scala del quartiere con il suo contesto. 
Tutti questi temi si ritrovano particolarmente presenti in 
un altro progetto che abbiamo iniziato a sviluppare 
quest’anno: il progetto “Corridoio Biologico Urbano 
Waycha Mayu”.

 

Parco della sede di Corralones
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Progetto Corridoio Biologico Urbano Waycha 
Mayu

Il Waycha Mayu è un fiumiciattolo quasi secco che 
passa per tre distretti del municipio di Sacaba e per i 
quattro quartieri con i quali stiamo lavorando 
attualmente. Nel bollettino N° 13 avevo già descritto gli 
interventi di riforestazione che avevamo realizzato nel 
mese di gennaio dell’anno scorso sul tratto che passa 
per la OTB Tacopoca Alta. Quest’intervento doveva 
servire come base per realizzare un progetto più 
completo di riqualifica dello spazio del fiumiciattolo. 
Fino ad adesso per una questione di tempo non c’è 
stata la possibilità di lavorarci seriamente, 
ciononostante quest’anno abbiamo vinto un bando di 
concorso indetto dalla Cooperazione della Svizzera in 
Bolivia che ci permette di finanziare il progetto.

Il concorso era diretto a ONG boliviane con progetti 
basati sul dialogo e sull'appoggio collaborativo, in 
collaborazione con attori rilevanti della società civile, 
del settore pubblico e privato e dell’accademia.

 

Fiumiciattolo Waycha Mayu

Abbiamo quindi deciso di presentare il progetto 
Corridoio Biologico Urbano Waycha Mayu in 
collaborazione con il municipio di Sacaba, la Regione 
Metropolitana Kanata, il dipartimento di Cochabamba e 
un team interdisciplinare di ricercatori/trici 
dell’Università Maggiore di San Simón che sta 
realizzando una ricerca applicata sui corridoi biologici 
urbani nel municipio di Cochabamba. Questo progetto 
sta iniziando proprio adesso e durerà fino alla fine del 
mese di dicembre del 2022. Il principale obbiettivo è di 
generare le basi per il restauro delle funzioni socio- 
ambientali del fiumiciattolo e dei suoi dintorni, 
attraverso la governance socio-ambientale, 
l’elaborazione di un piano maestro per il corridoio 
biologico urbano e lo sviluppo di strategie e linee guida 
per la riqualifica dello spazio pubblico. In un certo 
senso, con questo progetto stiamo arrivando a una 
scala di intervento sul territorio che rappresenta un 
grandissimo passo avanti rispetto a quanto fatto finora.

Allo stesso tempo, si tratta di un progetto 
interessantissimo per quanto riguarda la collaborazione 
con attori chiave, un fattore sempre più importante 
oggigiorno per rispondere nella maniera più completa 
possibile ai problemi presenti. Siamo solo all’inizio, ma 
siamo veramente emozionati di poter iniziare questo 
progetto; l’unico problema è che il mio contratto con 
Comundo scadrà proprio nel bel mezzo del progetto, 
vedremo se si troverà una soluzione.

Centralità Urbana Max Paredes

Nel mese di gennaio abbiamo finalmente iniziato il 
progetto definitivo per la Centralità Urbana Max Paredes 
nel municipio di La Paz, un progetto frutto di un 
concorso indetto dal municipio di La Paz e che 
avevamo vinto nel 2018 (v. El Periodico N° 11). Si tratta 
di un progetto di riqualifica di un isolato intero in una 
zona storica e alquanto intensa di La Paz e che 
contempla un mercato, un centro sportivo, un nuovo 
centro amministrativo per il distretto e un museo della 
Festa del Gran Poder, la festa folcloristica più 
importante della città di La Paz.
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L'obbiettivo del progetto è di facilitare l'accesso 
della popolazione della zona ai servizi, alla cultura, al 
commercio di prossimità e a spazio pubblico di qualità. 
Si tratta di un programma municipale che intende 
cambiare la maniera di pianificare la città attraverso 
processi partecipativi e a partire da parametri di 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il 
concorso era per idee di progetto, mentre adesso 
stiamo realizzando il progetto definitivo. In teoria il 
progetto sarebbe dovuto durare solamente otto mesi, 
ciononostante nel mese di luglio, dopo la consegna 
della seconda fase, è sopraggiunta una lunga pausa 
amministrativa dovuta alle elezioni municipali che 
hanno sancito un cambio di sindaco e di partito politico, 
oltre a una terza ondata di Covid piuttosto grave 
sopraggiunta nel mese di giugno e che si è protratta per 
circa tre mesi.

Questa pausa ci ha permesso di respirare un poco, in 
quanto i ritmi fino ad allora erano stati veramente 
estenuanti: i tempi erano infatti troppo corti rispetto ai 
prodotti richiesti e il finanziamento assegnato era molto 
limitato rispetto al lavoro previsto. In ogni caso, dal 
mese di agosto abbiamo iniziato ad avere contatti con i 
nuovi segretari e direttori delle istanze municipali 
sopraggiunti con il cambio di partito.

Come spesso succede quando avvengono questi 
cambi, abbiamo dovuto presentare nuovamente il 
progetto e, soprattutto, convincerli della sua importanza 
per il municipio e la popolazione. Alla fine siamo riusciti 
nel nostro intento e, nel mese di settembre, abbiamo 
ricominciato a lavorare, per lo meno per quanto riguarda 
il processo di socializzazione del progetto e di 
interscambio con le varie istanze municipali.

 

Alla fine del mese di ottobre abbiamo finalmente 
ricevuto la notizia che la nuova amministrazione 
municipale aveva approvato la continuazione del 
progetto e abbiamo quindi ricominciato a lavorarci a 
pieno ritmo, anche se il calendario si è ulteriormente 
ampliato. Infatti sembrerebbe che la nuova 
amministrazione abbia compreso la portata del 
progetto e sia cosciente della mole di lavoro che 
rappresenta. Stiamo ancora aspettando la conferma, 
ma sembrerebbe che il progetto potrebbe protrarsi fino 
al mese di maggio del prossimo anno. 
Ciò è sicuramente positivo per poter portare avanti un 
progetto ambizioso e poter finalmente realizzare i 
workshops con gli utenti, e le associazioni del mercato, 
sportive, di quartiere, ecc.

Si tratta di un progetto veramente appassionante e, 
almeno qua in Bolivia, rappresenta un grande passo 
avanti rispetto alla maniera di pianificare e progettare la 
città.

Grazie e buone feste!

Approfitto di questo spazio per ringraziare di 
cuore tutti/e i/le sostenitori/trici, lettori/trici e per 
augurarvi buone feste e un ottimo anno nuovo!!!!

Vista generale del progetto
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Cooperanti per un mondo più giusto

E se il diritto a una vita sana, sicura e libera dalla violen- 
za non è più garantito? Se l’accesso all’istruzione come 
base per una vita autodeterminata e per maggiori op- 
portunità professionali è negato? Se l’unica alternativa 
per mantenere la famiglia è la migrazione all’estero? 

Comundo, con circa un centinaio di cooperanti in Ame- 
rica Latina e Africa, migliora le condizioni di vita e 
rafforza i diritti delle persone focalizzandosi sempre di 
più subambini, giovani e anziani. Lo fa attraverso lo 
scambio di conoscenze ed esperienze con le sue orga- 
nizzazioni partner locali, la promozione del lavoro in rete 
e l’apprendimento reciproco. 

In quanto organizzazione della società civile svizzera, 
Comundo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU. Unisce l’esperienza 
concreta dei cooperanti nei paesi d’interscambio con 
l’azione politica e di sensibilizzazione in Svizzera.

Comundo 
Piazza Governo 4 
CH-6500 Bellinzona 
Tel.: +41 58 854 12 10 
Mail: bellinzona@comundo.org  
www.comundo.org 

 

La sua donazione è importante!

Comundo copre i costi totali dell’invio dei suoi coope- 
ranti (formazione, spese di soggiorno, previdenza so- 
ciale, costi di progetto). Questo è possibile solo grazie 
al sostegno delle nostre donatrici e dei nostri donatori. 
La ringraziamo di cuore del suo sostegno.

Coordinate bancarie:

CP 69-2810-2 
IBAN CH74 0900 0000 6900 2810 2

Donazioni online:

www.comundo.org/donazione 
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