
 
 

COSTRUZIONE SALONE MULTIFUNZIONALE 

 “POBLACION” BORGOÑO-LAUTARO 
 

REALIZZATO DAI PARENTI E AMICI DEGLI SPOSI 

MATTEO COVI E CRISTINA DOLZAN  

 
 

Stato: Cile - Copiapò 
 

Referente locale: Fra Tullio Pastorelli e Fra Cristian Borghesi 
 
Costo del progetto: € 10.000,00 

 
Importo da finanziare 2008  : € 10.000,00  

Importo  finanziato  2008    : € 10.000,00       (15/10/2008) 
 

 
La “poblaciòn”  Borgoño-Lautaro, settore della periferia di Copiapò nel Nord del 

Cile è in pieno deserto d’ Atacama, fa parte della Parrocchia “San Francisco” dove 
operano Fra Tullio e Fra Cristian. 
La parrocchia è situata in una delle aree più povere. 
A Borgoño-Lautaro vivono circa 4000 persone, che in modo autonomo si sono 

insediate ai bordi del deserto su territorio pubblico senza servizi.  
Solo recentemente il Comune ha provveduto a portare nella zona fognature e 

acquedotto. A fronte di questo miglioramento delle condizioni di vita, la realtà 
sociale non è migliorata. Manca lavoro. 
La maggioranza degli uomini è occupata nelle miniere ed é costretta a 

trascorrere un lungo tempo lontano dalla casa e dalla famiglia. Le donne sono i 
veri punti di riferimento della casa e della famiglia; molte di loro sono costrette a 
trovare lavoretti occasionali e sporadici per poter arrotondare i miseri stipendi dei 
mariti.  
Con la globalizzazione sono arrivati anche nuovi “bisogni”, che portano la 

povera gente a sognare e ad indebitarsi per avere quello che non sempre è 
necessario. 
La situazione si aggrava nel caso, non raro, di ragazze madri di 15-16 anni, 

che non possono contare sull’appoggio di un uomo. 
I giovani che possono accedere all'istruzione di base sono pochi, da qui la 

difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro ed un tasso alto di delinquenza 
minorile. Dilagano poi le piaghe tipiche delle zone sottosviluppate: alcool, droga, 
vita di strada.  
La “Capilla san Antonio” (nome della chiesa locale) é, per la popolazione, il 

centro delle attività oltre che a livello religioso anche a livello sociale, culturale e 
educativo. Favorisce, in collaborazione con le strutture presenti nel territorio, varie 
iniziative di promozione umana e sociale. Il ruolo che svolge la comunità cristiana 
di proposta e di collaborazione é riconosciuto dalla gente che vede nella Chiesa 
una realtà credibile e degna di fiducia.  
Da molto tempo la comunità coltiva il sogno di una struttura capace di offrire 

alla gente uno spazio di ritrovo per incontri formativi, di prevenzione medica, di 
incontro e di ricreazione, ma varie difficoltà, soprattutto economiche, hanno 



bloccato lo sviluppo del progetto. Così il tempo é passato ed i bisogni sono 
aumentati. 
Il progetto prevede pertanto la costruzione di un salone multifunzionale 

semplice come struttura e comunque sufficientemente grande per attività di ogni 
tipo, che coinvolgano soprattutto i bambini, i giovani e gli anziani. Attorno 
verranno costruiti anche un campo sportivo e alcune docce allo scopo di 
completare il progetto di promozione umana e sociale che si è ipotizzato di 
realizzare.  
Per raccogliere i fondi necessari la comunità cristiana di Borgoño-Lautaro sta 

lavorando per sensibilizzare la popolazione e sta raccogliendo fondi, ma con le 
sole forze locali non si può portare a termine questo progetto. 
 


