
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INVITA  

Martedì 23 novembre 2010 – ore 21.00 

 
presso la propria sede di Via Montello n. 5 a Treviso 

 
all’INCONTRO INFORMATIVO 

 
 
   

III nnncccooonnntttrrraaannndddooo   TTToootttooorrrooopppaaammmpppaaa:::      
rrr iii cccooonnnooosssccciiimmmeeennntttooo   dddeeeiii    dddiii rrr iii ttttttiii    dddeeelll llleee   cccooommmuuunnniii tttààà   iiinnndddiiigggeeennneee   aaayyymmmaaarrraaa   iiinnn   BBBooolll iii vvviiiaaa   

 
TERESA SUBIETA  – RESPONSABILE ONG BOLIVIANA CONTEXTO 

M AXIMA APAZA  – LEADER INDIGENA AYMARA 
 

 
Teresa Susana Subieta de Vasques, operatrice sociale spagnola,  da decenni vive in Bolivia accompagnando i processi 
organizzativi delle comunità rurali nei dintorni di La Paz, capitale della Bolivia. Il cammino e la lotta delle comunità rurali a 
maggioranza indigena degli altopiani alle falde dei massicci dell’Illimani e del Mururata, hanno sempre avuto come obiettivo 
la creazione e il miglioramento dei sistemi di irrigazione e coltivazione, dei servizi socio sanitari e della presenza di 
educazione scolastica. Tali movimenti hanno spesso come protagoniste le donne. Teresa Subieta co-fondatrice e animatrice 
dell’ONG locale “Contexto” da anni lavora esattamente in progetti di sostegno, empowerment e formazione di gruppi di 
donne: laboratori di alfabetizzazione, avviamento professionale, animazione ed organizzazione sociale e politica. 
  
Máxima Apaza Millares, leader indigena Aymara, è presidente dell’Associazione di donne “Matriz de Mujeres Juana 
Azurduy de Padilla”. Ha partecipato ai percorsi di formazione dell’ONG “Contexto” divenendone in seguito collaboratrice e 
formatrice. Iscrittasi all’Università sta terminando la laurea in Pedagogia e alterna lo studio e la ricerca al lavoro di 
coscientizzazione politica ed emancipazione sociale e culturale delle associazioni di donne e delle organizzazioni comunitarie 
di base.  
 
Totoropampa è una comunità di indigeni aymara, che vive a 75 km da La 
Paz, in un altopiano situato a 4.700 m d’altezza. La comunità vive 
principalmente di agricoltura, coltivazione di tuberi e cereali; allevano 
camelidi ed ovini. Il fattore climatico e le basse temperature medie limitano 
notevolmente la produzione agricola, permettendo un solo raccolto durante 
tutto l’anno. La precarietà alimentare incide principalmente sulla nutrizione 
dei bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 14 anni, provocando serie 
conseguenze sul rendimento scolastico. La comunità soffre inoltre della 
mancanza di servizi basici a livello educativo e sanitario. Grazie al lavoro di 
animazione dell’ONG Contexto e allo sforzo della comunità di 
Totoropampa, i genitori stanno costruendo la scuola, contribuendo anche al 
sostegno alimentare necessario.  
NATs per… Onlus sta conoscendo questa realtà, grazie alla collaborazione 
con l’associazione S.A.L di Roma, per trovare le possibili sinergie per 
contribuire al lavoro di Contexto nella zona.  


