La Scuola di Salute Pubblica “Tekove Katu” é situata nella
regione Sud della Bolivia nel territorio Guaraní, che si
estende al Nord dell’Argentina e del Paraguay. Tutta la
regione é denominata Chaco Sud Americano. In questo
territorio, insieme ai Guaraní, convivono altri popoli
nativi e colonizzatori bianchi.
L’origine della scuola si deve alla necessità reale di
avere un personale preparato in salute pubblica
proveniente dallo stesso popolo Guaraní e da altri popoli
nativi della regione.

Gli studenti della Scuola “Tekove Katu”,
identificati nella propria cultura, conoscono le
necessità della propria gente e come dirigenti eletti
dalla comunità, lavorano perché si raggiunga un
completo benessere fisico, mentale, sociale e spirituale,
in un ambiente di pace comunitaria.

Ad oggi la Scuola ha preparato centinaia di alunni,
che, ottenuto il diploma, svolgono la loro attività nei
territori di origine.

La sfida di questa formazione é ottenere un
“Ipaye moderno” (Ipaye é il medico tradizionale dei
Guaraní), che pratichi una “medicina interculturale”.
La Scuola propone due profili professionali:
• Tecnico
infermiere/a,
che
svolge
compiti
assistenziali di base, usando allo stesso tempo la
medicina tradizionale e moderna;
• Tecnico di Salute Ambientale, Nutrizione e Igiene.

La “Atencion Primaria e Integral de la Salud” comporta il
rispetto dell’identità culturale.
Per questo motivo la Convenzione Ministerio de Salud Vicariato di Camiri, assumendo un impegno di scelta
preferenziale per il Popolo Guaraní e per tutti gli altri
popoli indigeni del territorio, considerò prioritaria la
formazione del personale nativo.
La Scuola realizza i corsi di formazione dal 1985 ed é
parte integrante del sistema educativo e sanitario dello
Stato boliviano.

Entrambi acquisiscono competenze pedagogico didattiche, così da assumere un ruolo educativo nella
comunità.

Gli studenti, che provengono da famiglie con
condizioni socioeconomiche molto precarie, ricevono
dalla Scuola e dalle Organizzazioni Indigene
patrocinanti tutto il necessario, (rimborsi-spese per
spostamenti dai luoghi di provenienza verso le sedi di
studio e di pratica, strumenti didattici, alimentazione
e alloggio).
I costi di gestione della Scuola sono stati coperti
fino ad oggi da progetti patrocinati da ONG europee
(Punto di Fraternità, ManiTese, Misereor, UCODEP,
MLAL, CGIL Scuola), Istituzioni (Regione Toscana,
Comune di Viareggio, Provincia di Bolzano) e
Organizzazioni (Obiettivo Francesco, UNICOOP),
oltre a contributi di Amici.
La somma necessaria al mantenimento di ogni
studente é di 1000 € annuali e per il corso completo
(tre anni) sono necessari 3000 €.

Educazione e salute per i
popoli indigeni del Chaco
americano

“…que se pongan a disposición de los
pueblos
indígenas
los
medios
necesarios que les permitan organizar
y prestar servicios de salud bajo su
propia responsabilidad y control ”
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