
 

 

 

 

                                  Layupampa 

 

 

Layupampa è un insediamento situato nell’altopiano boliviano a 4.100 metri di altezza. 
Vi risiedono 450 abitanti di etnia quechua con qualche minoranza aymara e si sono 
stabiliti lassù nel 1700, per sfuggire alla cattura da parte degli spagnoli, che li 

cercavano per mandarli a lavorare come 
schiavi nella vicina miniera di argento di 
Potosí. Per questo motivo si sono dispersi 
nell’altopiano, dove tutto però è molto 
difficile. Con il tempo quella gente si è 
acclimatata e vive del pochissimo che la 
natura può dare: qualche piccola patata, 
qualche cereale e delle fave, tutto qui. 
Anche il bestiame è molto magro e scarso. 

A Layupampa c’è una piccola scuola per i 
suoi 150 bambini. Sono tutti bellissimi e 
tutti hanno una gran voglia di crescere. Ma 
per crescere occorre mangiare, e lassù il 
cibo è un vero problema. I bambini non 

vengono mai abbandonati, poiché i genitori sono ben presenti e lavorano molto, ma la 

terra dà troppo poco. DONA UN SORRISO da qualche anno finanzia la mensa 

scolastica, in modo che quei bambini possano crescere più sani per affrontare le 
difficili sfide della vita. 

VOSERDEM (un acronimo che in italiano significa “volontari al servizio degli altri”) è il 
nome dell’organismo di volontari boliviani 
che si occupa anche della gestione di 
quella mensa. I genitori collaborano molto 
attivamente al suo funzionamento e hanno 
un preciso impegno nei confronti di 
VOSERDEM per alcune contribuzioni in 
natura: una piccola pecora ogni mese, 
delle patate…  

Comunque il nostro aiuto è ancora 
essenziale per rendere possibile il pasto 
quotidiano. Questi bambini sono 
poverissimi e quando si trovano di fronte 
al loro piatto di minestra con verdure di 
vario genere, un pezzettino di carne o un 
uovo, è per loro il momento più bello della 
giornata. In questo modo crescono, sono contenti, ed anche i loro genitori si sentono 
più tranquilli e in grado di affrontare le difficili realtà in cui sono stati chiamati a 
vivere. 

 
 
 

Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene. (Denis Diderot) 

 
Questo è il nuovo fabbricato per la refezione scolastica dei 
bambini, da noi finanziato con fondi messi a nostra disposizione 
dalla TAVOLA VALDESE e in parte realizzato con mano d’opera 
volontaria dei genitori degli allievi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

È un’Associazione fondata nel 1998 e gestita da vol ontari fortemente 

motivati nel campo sociale, che operano a titolo co mpletamente gratuito.  
 
 
Attualmente rivolge le proprie forze principalmente a bambini haitiani (residenti in 
Repubblica Dominicana), e boliviani. Si occupa inoltre di un ospedale in Uganda ed 
un altro importante settore di attività è l’accompagnamento verso l’integrazione di 
Rifugiati Politici che giungono nel nostro paese. 

Vi invitiamo a capire meglio chi siamo mediante una visita al nostro sito, che 
contiene anche dei video che descrivono le attività sopra indicate. 

Per statuto e per regolamento interno, ogni offerta è integralmente destinata a 
beneficio dei bambini, ragazzi o altre realtà assistite. Non sono trattenute neppure 
le spese per i viaggi, sempre a carico di chi li fa, né le altre spese di gestione 
dell’Associazione (telefono, cancelleria, francobolli, produzione di video, il costo 
della presente lettera), spese che sono sostenute da specifici versamenti dei soci e 
di qualche generoso amico. 

Per ulteriori informazioni non esitate ad interpellarci. Saremo ben lieti di dare 
ulteriori informazioni a chiunque desideri saperne di più. 

 

www.donaunsorriso.org  

info@donaunsorriso.org  
tel. 02 610 75 59 

Codice fiscale: 97226530158  

(ai fini del 5‰)  

Un caro augurio 
di Buon Natale 
dai bimbi di Layupampa. 

 


