
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2022/________          

   

PROMOTORE 

 Persona  Comunità  Ente/Istituto X Associazione 

          Suor Amanda Terrazas 
          SUORE Domenicane della beata Imelda 
             SANTA CRUZ DE LA  SIERRA – BOLIVIA / PLAN 3000, BARRIO JHONNY FERNÁNDEZ 
             CALLE 23 DE MARZO Nº 8340 
 

cognome, nome 
 
SUOR AMANDA  TERRAZAS  CHAO 

denominazione  
(ente / associazione) 

 
CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA IMELDA 

posta elettronica 
 
hnamandadbi@gmail.com 

sito web  

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi 
di intervento..) 

 

La Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda ha avuto 

inizio a Venezia nel 1922 per Opera del Padre Domenicano padre Giocondo 

Lorgna: vive la Spiritualità domenicana esprimendo in modo particolare la 

dimensione Eucaristica nella vita e nella missione. E’ impegnata nella 

formazione alla Fede- Evangelizzazione attraverso iniziative di educazione, 

promozione, formazione a vari livelli e attività pastorale varia con interesse per 

tutti ma in modo particolare per la gioventù e le loro famiglie. Opera anche nelle 

parrocchie e nelle missioni in Italia, in Brasile, Camerun, Albania, Filippine, 

Messico, Bolivia, Indonesia. 

Responsabile in loco 
 
Cognome/Nome: SUOR AMANDA TERRAZAS 

Email: :hnamandadbi@gmail.com 

Referente in Italia 
Cognome/Nome: Suor Tarcisia Santarossa 

Email:srtarcisia@virgilio.it 

 

PROGETTO 

Titolo 
Promozione, formazione e evangelizzazione di bambini e ragazzi 

Giovani della “periferia” di S. Cruz De la Sierra – Bolivia 

Luogo di intervento 
  
8VO  ANILLO - PERIFERIA  S. CRUZ  de la SIERRA - BOLIVIA 

Obiettivo generale 

 La comunità delle Suore Domenicane della Beata Imelda di Santa Cruz de la 

Sierra desidera collaborare alla costruzione e all'animazione della comunità 

cristiana. Sostiene i giovani, i bambini e gli adolescenti che sono i più bisognosi 

di aiuto…bisogni, generati anche  dalla Pandemia. Ci sono famiglie e bambini 

con poche risorse per far studiarei propri figli. Ci sono  famiglie che 

attraversano difficoltà a causa della mancanza di lavoro, della limitata 

istruzione e professionalità.                                                                           

L'esigenza principale è quella di svolgere un'opera di formazione e 

accompagnamento dei bambini, adolescenti e giovani in generale e 

specialmente quelli coinvolti nei gruppi dell'Infanzia e dell'adolescenza 

missionaria, soprattutto i più poveri, CREANDO E REALIZZANDO PER 

LORO ATTIVITà FORMATIVE. 
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Obiettivo specifico 

  

Aiutare , promuovere e favorire con varie iniziative la crescita - Evangelizzare i 

bambini, gli adolescenti e i giovani che si trovano nei quartieri senza alcuna 

attenzione e formazione ai valori. Far sì che vivano umanamente e socialmente 

con interesse nel costruire il bene comune e assumano la missione della Chiesa 

nelle varie attività programmate. Formare ai valori culturali ispirandoli al 

vangelo, affinché i bambini valorizzino la loro terra, il loro paese e raggiungano 

una convivenza sana e in comunione con l’ambiente. 
 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: 2022-2023-2024 
 
Data inizio attività: GENNAIO 2022 
 

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

 I anno- sensibilizzazione 

 II anno- formazione-esperienza 

 III anno- impegno con responsabilità 
 

Beneficiari 

 Bambini   X 

 Giovani    X 

 Donne      X 

 Famiglie   X 

 comunità  X 

(breve descrizione) 
 

Sono stati scelti i bambini, gli adolescenti e i giovani poiché è il settore più 

bisognoso di cura e più vulnerabile. Oggi, nel nostro popolo boliviano; Bambini 

e adolescenti e giovani hanno esigenze diverse, soprattutto a livello di 

istruzione, formazione. La  mancanza di lavoro nelle famiglie, genera poche 

risorse da dedicare alla scolarità dei più giovani e mancanza di cibo nelle case 

di Santa Cruz de la Sierra. 
 
 
 

Ambito di Intervento 
xPastorale 
xFormazione ed 
xEducazione 

 scolastica 

 professionale 
x umana, sociale 

 leadership 

 Sviluppo Agricolo   
xSocio/Sanitario 
(preventivo, curativo) 
xAlimentare 
  Abitativo 

 Giustizia e Pace 
xSalvaguardia creato 
xAltro 

(breve descrizione) 
 

La  Mission delle Suore Domenicane della Beata Imelda è quella di annunciare 

il Vangelo, camminare accanto alla gente con desiderio di formare, aiutare e 

soccorrere quelli che hanno bisogno, soprattutto dando formazione ai bambini, i 

ragazzi, i giovani. 

Molte famiglie stanno vivendo con difficoltà la fase dell’Istruzione dei propri 

figli per scarsità di mezzi economici, poche abilitazioni professionali e scarso 

lavoro redditizio. I ragazzi vogliono imparare e non hanno risorse per la 

frequenza scolastica istituzionale.  

Siamo impegnate inoltre a sensibilizzare le famiglie a prendersi cura ecologica 

dell'ambiente che  le circonda . 

Vogliamo aiutare le famiglie  a riprendersi dalla pandemia che hanno affrontato 

e che continuano ad affrontare con grande difficoltà, 
  

Contesto di intervento 
Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti 
sociali, economici, chiesa locale..) 

 

Santa Cruz de la Sierra ha una popolazione di casi 2 milioni di abitanti, si trova nell'est del paese è 

uno dei dipartimenti con più abitanti. 
È una città moderna ma con molti sobborghi. La migrazione da un dipartimento all'altro genera povertà a 

causa delle diverse culture presenti nel nostro Paese. A causa del numero di abitanti c'è anche un'alta 
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percentuale di povertà. C'è molto commercio informale e crea caos e disordine in città. In questa zona e , 

le famiglie e molto di più i bambini sono quelli che soffrono di più. Con la Pandemia molte famiglie non 

hanno fatto studiare  i figli  perché non avevano le risorse per acquistare i PC, i dispositivi tecnologici. 

Rimanendo a casa, hanno preferito cercare lavoro, privilegiando il cibo rispetto lo  studio. Ora molti 

adolescenti stanno lavorando, aiutando le famiglie soprattutto perché sono famiglie di molti  bambini e il 

poco denaro che il padre porta a casa  non è abbastanza per tutta la famiglia. Così tanti adolescenti hanno 

lasciato lo studio per aiutare a sostenere la casa.                                                                                                        

La chiesa si è organizzata per aiutare le famiglie  che ancora soffrono in questo tempo di pandemia e ha               

mostrato solidarietà con i più vulnerabili . 

Parte del nostro  impegno ora è anche quello di formare e aiutare i bambini, adolescenti e giovani ad 

affrontare la situazione che hanno dovuto vivere, con speranza, con nuova forza e con nuovi valori e 

creatività 
 

Partecipazione locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 

 

La Congregazione delle Suore Domenicane della B. Imelda  vive a Santa Cruz de la Sierra dal 1995          

Per l’Orientamento del Vescovo, si è dedicata  dall'inizio alla formazione umana e religiosa, mettendosi 

ogni anno in ricerca per poter dare risposte cariche di valori, vissuti secondo il Vangelo.  

Osservando in particolare la situazione giovanile e i suoi bisogni: dall'adolescenza-giovinezza all'età 

matura,ha deciso di dedicare particolare cura  all'infanzia e all'adolescenza e giovinezza.  

Ora la nostra presenza-proposta ha come obiettivo: formare, guidare bambini e giovani a crescere come 

persona, con dignità e capacità di affrontare la vita, e promuovere una società fraterna.                                              

Nel nostro territorio possiamo contare sulla collaborazione della famiglia, della Parrocchia, della Chiesa 

Cattolica , degli agenti pastorali e del consiglio di quartiere che apprezzano molto le Attività- iniziative. 

Formare la gioventù significa aiutare anche la famiglia nel compito della formazione delle nuove 

generazioni per collaborare nella costruzione di un futuro migliore , più sano e pieno di vita personale, 

sociale ed ecclesiale. 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

 

ATTIVITA: organizzate per rispondere alle richieste della gioventù e delle donne… 

1. Corsi e incontri formativi con bambini, adolescenti 100  e 50 giovani  

2. Corso di alimentazione: Linee guida per una buona e sana alimentazione 

3. Incontri formativi con temi vari: settimanali e mensili aperti a tuttì  su temi di interesse (la vita,   .  . 

. .  .  l'igiene, Il vivere sociale, le religioni, il creato, la misericordia di Dio). 

4. Educazione ed esperienza   di Cura dell'ambiente con la raccolta dei rifiuti…quartiere 

5. Realizzare orti nelle case delle famiglie, aiutando a coltivare ortaggi per sfamare i più poveri, 

specialmente le famiglie che, con la Pandemia, sono rimaste in grande bisogno 
 

Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

 
Al costo dei corsi , partecipano simbolicamente coloro che frequentano i corsi…se non erano sufficienti   integrava 

la Congregazione . La popolazione apprezza moltissimo le iniziative offerte,  C’è molta collaborazione e aiuto 

reciproco. C’è un senso di benessere e fiducia nelle sorelle. Attraverso i corsi infatti vengono date ai ragazzi, ai 

giovani e …alle donne molte opportunità di condividere opinioni sulla vita social ed ecclesiale, sulla famiglia, sul 

mondo, sulla religione e crescere nella consapevolezza del proprio valore, della propria dignità e del proprio 

impegno nella società. Progressivamente e tutt’ora, chi partecipa collabora in qualche modo alle spese con 

quello che può, ma non  è insufficiente a sostenere il costo economico dei Corsi, perciò chiediamo :                 

AIUTO a MISSIO TORINO. 
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Preventivo finanziario 

 
Costo globale 

valuta locale € 

Voci di costo (descrizione) 
 

1. Libri e Strumenti vari  audiovisivi e tecnici per 

CATECHESI 

 

2. Materiale necessario per incontri formativi e  

GIOCHI SOCIALI 

 

3. Sementi e strumenti, fertilizzanti,  piante per gli   

ORTI 

 

 4.  Viaggi per visita e aiuto alle famiglie dei più povere. 

       POVERI 

 

5. Strumenti utili per educare alla raccolta  

RIFIUTI 

 

 6.  COMPENSO  esperti  settore e per incontri formativi  

 

 

TOTALE   

valuta locale 
 

7.500 
 
 

8.900 
 
 
             9.780 

 
 

10.000 
 
 

2.170 
 
 
 

             8.000 
 

------------------------- 

46.350p 

€ 
 

 938,00 
 
 

1.113,00 
 

 
1.223,00 

 
 

900,00 
 
 

271,00 
 
 

970,00 
 
 

---------------------------- 

5.450 Euro 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 Pubblico 

 ong 

 organismi ecclesiali 
x altro-Congregazione 

(specificare) 
 
 
 

Integra quando c’è bisogno 

valuta locale 
 
 
 

€ 
 
 
 

 
Contributo richiesto a QdF 2022 

 
valuta locale 

 

€ 

5.000 
Allegati: 

 Lettera di presentazione della priora generale  
X    Lettera di presentazione del RESPONSABLE DE LA CARITAS  (in arrivo)ARQUIDIOCESANA. 
X    Scheda progetto 
X    Scheda riassuntiva progetto 
X   Documentazione fotografica 

 Altro 

               LUOGO E DATA                                                                                                                                                                                     

.  S. Cruz de la Sierra- Bolivia 
                                                                                                  FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
07 de noviembre del 2021                                                               Suor Amanda Terrazas Chao 
 

 ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario 
Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO – Tel. 011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376 
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web: www.diocesi.torino.it/missioni 
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