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Manuale per il rientro in Bolivia

1.- PRATICHE PREVIE AL RIENTRO
1.1.- REGIME DELLE FRANCHIGIE PER L’IMPORTAZIONE DI MOBILI ED
EFFETTI PERSONALI PER IL CAMBIO DI RESIDENZA
Tra le politiche di rientro troviamo: il D.S. 25870. In base a questo Decreto per i
non residenti che entrano per stabilire la propria residenza nel Paese, gli oggetti di
uso domestico comprendono mobili, apparecchi e accessori di normale uso in una
casa che corrisponda a un nucleo familiare per un valore massimo pari a 35.000 USD
(TRENTACINQUE mila DOLLARI AMERICANI).
Decreto Supremo Nº 371.- Questo Decreto modifica la Legge Generale di Dogana
che permette di importare gli oggetti di uso domestico nel Paese stesso che non è
soggetto al pagamento di dazi doganali di importazione in conformità a quanto
segue:
Per i boliviani che rientrano e stabiliscono la propria residenza definitiva nel
Paese, gli oggetti di uso domestico comprendono mobili, apparecchi e accessori di
normale uso in una casa che corrisponda a un nucleo familiare e comprendono i
macchinari, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati per lo svolgimento della
propria attività, per un valore massimo pari a 50.000 USD (CINQUANTA mila DOLLARI
AMERICANI).
I veicoli a motore non sono considerati oggetti di uso domestico.

1.2.- DOCUMENTI DI VIAGGIO NECESSARI PER ENTRARE IN BOLIVIA
È possibile entrare in Bolivia con salvacondotto nel caso di minorenni e casi
speciali o con passaporto (documento con validità internazionale ), in Bolivia è
rilasciato dalle autorità dello SENAMIG mentre all'estero è rilasciato dall'ambasciata o
dalla rappresentanza consolare boliviana.

2.- RIENTRO DEL BOLIVIANO CON CONIUGE O FIGLI STRANIERI
L'accesso degli stranieri in territorio boliviano è determinato da corrispondente
visto, in conformità alla Lista di esonero ed estensione del visto.
GRUPPO 1. Non necessitano di visto per entrare in territorio boliviano, a questo
gruppo appartengono tutti i Paesi del MERCOSUR e del CAN. Coloro che
appartengono a questo gruppo possono entrare con il documento d'identità e
rimanere per 3 mesi come turisti.
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GRUPPO 2. Coloro che appartengono a questo gruppo necessitano di visto
senza consulta per entrare in territorio boliviano. Verificare l'elenco dei Paesi
interessati.
GRUPPO 3. Coloro che appartengono a questo gruppo possono presentarsi
personalmente presso il Consolato per richiedere un visto turistico. Verificare l'elenco
dei Paesi interessati.

3.- PRATICHE SUCCESSIVE AL RIENTRO
3.1.- Carta d'identità (CI)
È il documento che permette di identificare individualmente ogni boliviano
mediante: l'assegnazione di un numero di identificazione unico, le impronte digitali,
la fotografia e i dati più importanti come nome, cognome, data e luogo di nascita.
Questo documento è utilizzato in tutti gli atti civili e giuridici.
Il Servizio generale di identificazione personale (SEGIP), istituzione che dipende
dal Ministero degli Interni, è responsabile per questo documento. Telefono: 591 - 022117405, Numero gratuito: 800-100-004, e-mail: web.admin@segip.gob.bo

4.- ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITÀ BOLIVIANA IN BASE ALLA
NORMATIVA IN VIGORE
Tutte le pratiche che hanno a che fare con residenza, nazionalità vengono svolte
presso il SENAMIG, il servizio nazionale delle migrazioni.
Dati di contatto:
www.migracion.gob.bo

FAX

2110960,

2110953,

dmigracion@gmail.com,

Art. 36. Sono di discendenza boliviana:
1. Coloro che sono nati nel territorio della Bolivia, eccetto i figli degli stranieri che
si trovano in Bolivia al servizio del proprio governo.
2. Coloro che sono nati all'estero da padre o madre boliviani per il solo fatto di
domiciliarsi nel territorio nazionale o di iscriversi presso il Consolato.
Art. 39. La nazionalità boliviana si perde se si acquisisce una nazionalità diversa. Per
recuperarla è sufficiente prendere domicilio in Bolivia, eccetto nel caso in cui ci si
avvalga del regime di plurinazionalità in virtù degli accordi che a questo rispetto
siano firmati.

5.- BOLIVIANI RIENTRATI CON DOPPIA NAZIONALITÀ
Nel caso in cui la persona che rientra in Bolivia possieda nazionalità spagnola,
dovrà procedere all'iscrizione presso l'ANAGRAFE CONSOLARE, presente presso tutte
le ambasciate e i consolati in Spagna all'estero. L'anagrafe consolare svolge le stesse
funzioni dell'anagrafe spagnola, vale a dire, vi si realizzano le iscrizioni di nascita dei
figli di spagnoli nati all'estero, si registrano matrimoni tra spagnoli celebrati all'estero
e i decessi di spagnoli deceduti all'estero.
- Iscrizione come non residente (permanenza nel Paese inferiore ai 12 mesi)
- Iscrizione come residente (permanenza nel Paese superiore ai 12 mesi)

6.- IMPIEGO
6.1.- RICERCA DI LAVORO A LIVELLO NAZIONALE
I principali settori che generano posti di lavoro sono: l'industria manifatturiera,
l'industria edile, il commercio, l'industria mineraria e il terziario, che comprende
attività come i servizi alle aziende, la ristorazione, il settore alberghiero, molte delle
quali si svolgono nel denominato settore informale.

6.2.- PRINCIPALI PAGINE WEB PER LA RICERCA DI LAVORO
http://www.sicoes.gob.bo
http://www.trabajopolis.bo
http://www.opcionempleo.com.bo
http://www.info-centro-24.com
http://www.altillo.com/trabajo
http://www.tumomo.com
http://bo.jobomas.com/
http://www.info-centro-24.com
http://www.opcionempleo.com.bo
http://www.mintrabajo.gov.bo/
http://www.eldiario.net,
http://. www.lostiempos.com
http://www.opinion.com.bo
http://www.eldeber.com.bo

www.lapaz.bo/
www.lapaz.bo/jovenes
Programmi di impiego:
a) Programma il mio primo lavoro degno: miprimerempleodigno.gob.bo/
Dati
di
contatto:
Tel.:
2148009
http://www.miprimerempleodigno.gob.bo

2148493

2148697,

2148829,

b) Programma primo lavoro produttivo: GAMLP Governo autonomo municipale di
La Paz. Dati di contatto: Governo autonomo municipale di La Paz, Tel.: 2650000

7.- ENTI A FAVORE DEL RIENTRO
7.1.- FONDAZIONE AMIBECODEM
Nell'ambito delle linee d'azione dell'area di sviluppo produttivo dell'ente si
eseguono, nella città di La Paz, a Cochabamba e a Santa Cruz, in coordinazione con la
sede di Madrid (Spagna), alcuni progetti di RIENTRO PRODUTTIVO ASSISTITO,
finanziati da enti internazionali come WESTEN UNION, CAIXA GALICIA, COMUNITÀ DI
MADRID, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL REGNO DI
SPAGNA (MTIN), e COMUNE DI MADRID.
Altro: "Miglioramento delle dinamiche migratorie tra Bolivia e Madrid:
migrazione responsabile, rientro volontario sostenibile e ricollocazione"
Av. Ecologica y Linde Tiquipaya Cochabamba, Tel. Fax: (591-4) 4016704, 67005957.

7.2.- ACOBE
Con l'aiuto delle risorse ottenute da comuni e comunità, in coordinazione con
CODEM e AMIBE, ha collaborato e collabora al rientro di migranti boliviani,
inizialmente con biglietti e progetti sostenibili e realizzabili. Più di 200 imprese come:
fattorie, negozi e panifici.
Dati di contatto in Spagna: Calle Virgen de la Alegría, 5-7, 28027 Madrid, Metro
Ventas, Tel. +34 91 404 95 02, Fax: +34 91 404 27 07, www.acobe.org,
acobe@acobe.org, Telefono di attenzione all'utente: +34 91 375 78 62, +34 91 404
95 02.

7.3.- UNITAS
Supporta il reinserimento lavorativo attraverso la consulenza necessaria, il
supporto sociale o psicologico e altro.

Dati di contatto: La Paz Calle Luis Crespo # 2532, tra Calle Rosendo Gutierrez e
Plaza Andrew. Zona Sopocachi, Casilla: 8666 , http://www.redunitas.org,
unitas@redunitas.org, Tel.: (591-2) 2420512, (591-2) 2426745, (591-2) 2427118, Fax:
(591-2) 2420457

7.4.- OIM
L'organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), assieme al Governo, aiuta i
migranti boliviani a tornare al proprio Paese in modo volontario grazie a un piano
che offre risorse economiche e biglietti alle persone scelte.
Dati di contatto: Tel.: 2311636, indirizzo: Ed Avenida P 7 Dpto Of 1, Tel.: 2369044,
Indirizzo: Av 16 De Julio 1490, La Paz - Bolivia

7.5.- CHIESA: PASTORALE DELLA MOBILITÀ UMANA
Seguimento delle famiglie rientrate in generale, riunioni con famiglie e persone
rientrate nel Paese.
PMH - La Paz
Calle Aspiazu, 625 A
Zona Sopocachi
Tel.: 2411098
pmh_lapaz_@hotmail.com
PMH - Cochabamba
Av. Heroínas E-0152
tra Ayacucho e Baptista
Edif. Arzobispado, 3º piano
Tel.: 4661210 - 4504041
movilidadhumana@caritascbba.org

8.- ASSISTENZA SANITARIA
8.1.- CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SANITARIO GRATUITO IN BOLIVIA
Nell'ambito delle politiche sociali di portata internazionale:
8.1.1.- Assicurazione materna e infantile (S.U.M.I.)
Per gestanti, dall'inizio della gestazione fino ai 6 mesi successivi al parto, e per
bambini dalla nascita fino ai 5 anni. Valida solo ed esclusivamente per le donne
disoccupate.

8.2.- ASSEGNI FAMILIARI
Si tratta di un regime costituito da prestazioni in natura (prenatale - allattamento)
e in denaro (natalità - esequie), che sono attribuite dai datori di lavoro ai beneficiari,
in conformità alle disposizioni legali in vigore che regolano questo beneficio in tutto
il territorio nazionale.
NOTA: secondo il Decreto Supremo è fissato un importo pari a 1200 Bs., che
corrisponde al salario minimo nazionale.

8.3.- ASSICURAZIONE SANITARIA PER GLI ANZIANI (SSPAM)
Si applica su tutto il territorio nazionale ed ha carattere integrale e gratuito.
Facilita prestazioni sanitarie a tutti i livelli di assistenza del sistema sanitario
nazionale, a cittadini di età superiore ai 60 anni con domicilio permanente in
territorio nazionale e privi di qualsiasi tipo di polizza sanitaria.
Legge n. 3791 sulla pensione universale (Pensione dignitosa). Si tratta della
prestazione vitalizia, a carattere non contributivo, che la Bolivia concede a tutti i
boliviani di età superiore ai 60 anni residenti nel Paese, che non percepiscono
pensione dal sistema della previdenza sociale a lungo termine né la remunerazione
contemplata dal bilancio preventivo nazionale. I boliviani che percepiscono una
pensione attraverso il sistema della previdenza sociale a lungo termine riceveranno
solo il 75% del totale della pensione universale. Ai titolari e agli aventi diritto alle
spese funebri.

8.4.- BONUS JUANA AZURDUY DE PADILLA
Questo bonus madre figlio-figlia vuole essere un incentivo a una maternità sicura
e allo sviluppo integrale della popolazione infantile da zero a due anni, nell'ambito
del progetto nazionale di sviluppo e delle politiche per l'eliminazione della povertà
estrema.

9.- ACCORDO SULLA PREVIDENZA SOCIALE
9.1.- CARATTERISTICHE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER CHI RIENTRA
Accordo iberoamericano sulla previdenza sociale. Con la Legge 059, dell'8
novembre del 2010, la Bolivia ratifica questo accordo che garantisce a qualsiasi
lavoratore della zona il riconoscimento dei contributi versati nei diversi paesi
iberoamericani, al fine di calcolare il periodo richiesto per la pensione. Inoltre,
l'appartenenza della Spagna e del Portogallo all'Unione Europea rafforza la
coordinazione in materia di previdenza sociale tra America Latina e UE, facilitando ai

lavoratori iberoamericani il riconoscimento dei periodi di versamento dei contributi
in altri stati membri dell'UE. L'accordo si applica alla legislazione vincolata alle
prestazioni di invalidità, anzianità, sopravvivenza, incidenti sul lavoro e malattia
professionale. Sono escluse le prestazioni mediche, i regimi non contributivi,
l'assistenza sociale o le prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue
conseguenze. Due o più stati, di mutuo accordo, possono ampliare l'ambito
dell'accordo.

9.2.- AIUTI E PRESTAZIONI A PERSONE DISABILI
La legge sulle persone disabili, del 2 marzo del 2012, prevede il trattamento
preferenziale dei disabili in questioni relative a educazione, salute e accesso a crediti
e microcrediti di finanziamento per la generazione di autoimpiego.
Inoltre, il Decreto Supremo 1498 stabilisce un reddito solidale pari a 1000 Bs.
per le persone con invalidità gravi e molto gravi, oltre ad attività di responsabilità
sociale aziendale da parte delle imprese.
Nell'ambito lavorativo, lo stato deve introdurre a tutti i livelli del governo piani,
programmi e progetti di sviluppo inclusivo e orientato alla creazione di posti di
lavoro, garantendo l'inamovibilità nel posto di lavoro, così come dei parenti, in
conformità alla legge promulgata.
Dati di contatto: governi autonomi municipali di ogni singolo dipartimento.

10.- ALTRE POLITICHE SOCIALI
10.1.- PROGRAMMA PER LA DOTAZIONE DI TERRENI
Il governo della Bolivia mette in atto il Programma nazionale di distribuzione di
terreni e insediamenti umani, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri che
lo ha denominato Programma di rientro produttivo. L'obiettivo consiste nel dotare di
terre fiscali tornate allo stato causa inadempimento della funzione economicosociale, i cittadini boliviani che risiedono all'estero. Questi terreni devono essere
dedicati all'agricoltura. La dotazione di terreni fiscali avviene gratuitamente, qualsiasi
individuo che rientra ed è interessato, deve semplicemente fare richiesta al Ministero
degli Affari Esteri e successivamente lavorare il terreno ottenuto.

10.2.- PROGRAMMA CASE POPOLARI E SOLIDALI
Attualmente il governo nazionale ha messo in pratica un programma che offre
case popolari e solidali che, attraverso un progetto di finanziamento della casa da
parte del Viceministero dell'Edilizia e dell'Urbanistica, offre abitazioni a persone con

risorse molto limitate, con 0% di quota iniziale, interessi annui pari al 3% e una
scadenza di 20 anni.
Ad oggi non sono state riscontrate azioni concomitanti da parte di governo,
ufficio territoriale amministrativo dello stato e municipi che confluiscano nel
supporto delle iniziative di sviluppo economico produttivo di coloro che si sono
stabiliti nei terreni dotati.
Dati di contatto: Tel.: (591-2) 2422114 - 2422137 – 2415339; Fax: (591-2), 2421946,
vicetierrasbo@gmail.com

11.- EDUCAZIONE
11.1.- INTRODUZIONE NEL SISTEMA EDUCATIVO
Per l'iscrizione di minori nel sistema educativo della Bolivia sono necessari i
seguenti documenti:
1.- Il certificato di nascita (originale e copia).
2.- Il certificato con i voti o libretto dei voti dove vengono dettagliate le materie
seguite e in cui si è stati promossi: il documento deve essere originale e autenticato
dalle seguenti autorità:
* Le autorità educative del Paese in cui lo studente ha realizzato gli studi.
* Il Ministero dell'Istruzione e il Ministero degli Affari Esteri del Paese d'origine
in cui lo studente ha realizzato gli studi.
* Il Consolato ufficiale della Bolivia del Paese d'origine in cui lo studente ha
realizzato gli studi.
* Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato Plurinazionale della Bolivia.
3.- Fotografie 3*4 sfondo rosso.
4.- Il documento d'identità dei progenitori.
NOTA: in casi eccezionali il Consolato di Spagna in Bolivia autentica le copie dei
certificati spagnoli dei voti previa presentazione del documento originale.

11.2.- SISTEMA EDUCATIVO IN BOLIVIA
È costituito da strutture educative pubbliche di qualsiasi area, livello o modalità,
inoltre il sistema educativo nazionale è fondato sulla partecipazione popolare,
l’organizzazione curricolare, la gestione curricolare e i servizi tecnico-pedagogici e di
gestione delle risorse. Il sistema educativo nazionale comprende strutture educative
private di qualsiasi area, livello o modalità, che non fanno parte del servizio di
educazione pubblica.

11.2.1.-Gli obiettivi dell'educazione in Bolivia
- Formare completamente l'allievo.
- Superare le condizioni di analfabetismo in quanto necessità sociale, perché tutti
i cittadini possano esercitare i propri diritti e avere pari opportunità.
- Promuovere la giustizia, la solidarietà e l'uguaglianza sociale.
- Assumere l'eterogeneità socio-culturale del Paese.
- Promuovere l'integrazione nazionale e la partecipazione della Bolivia nella
comunità regionale e mondiale delle nazioni.
- Contribuire alla costruzione di una società inclusiva.
Livelli educativi e modalità
- Educazione prescolare (iniziale)
- Istruzione primaria
- Istruzione secondaria
- Istruzione superiore
Benefici scolastici che offre il governo:
Borsa di studio Juancito Pinto. Sussidio che promuove la permanenza nel ciclo
scolastico. Sono beneficiari della borsa di studio Juancito Pinto gli studenti che
stanno frequentando l'educazione primaria comunitaria professionale presso le unità
educative fiscali e le unità educative fiscali dell'accordo del sottosistema di
educazione regolare. La borsa di studio in questione consiste nel pagamento annuale
di 200 Bs. agli studenti. La borsa di studio in questione è stata creata mediante il
Decreto del 26 ottobre del 2006.

12.- CONVALIDA DI TITOLI STRANIERI
I titoli sono convalidati in base a quanto stabilito dal D.S. 29894/09 Art. 107 inc. p,
R.M. Nº 137/2010 dell'11 marzo del 2010, rivolto a studenti laureati presso istituti di
grado superiore all'estero, soggetti ad accordi sottoscritti dallo Stato Plurinazionale
della Bolivia con altri Paesi.
La Cancelleria si occupa dell'omologazione dei titoli di studio ottenuti all'estero,
previa presentazione dei requisiti necessari per ogni facoltà indicati dal Comitato
Esecutivo dell'Università della Bolivia (C.E.U.B.), organismo centrale del sistema
universitario della Bolivia. Le pratiche possono essere molto lunghe e sarà
sicuramente necessario sostenere esami in materie affrontate presso le facoltà della
Bolivia, come ad esempio le lingue Aymará, Quechua e altre lingue, nel caso dello
studio delle scienze sociali. Inoltre, perché il titolo in questione sia valido per il
sistema universitario della Bolivia, è necessario sostenere gli esami nelle materie
obbligatorie per le rispettive facoltà.

Per informazioni: Av. Arce 2147, Lado Hotel Radisson (pianterreno) La Paz e
Direzione del dipartimento dell'istruzione, 2442144 – 2442074 Int. 226 e 334

13.- DATI DEI CONSOLATI
13.1. CONSOLATO D'ITALIA, REGNO UNITO E BOLIVIA IN SPAGNA
Telefono: +34 913265028
Fax: +34 913265016
CONSOLATO GENERALE A MADRID
info@consuladodebolivia.es::conbolmadrid
CONSOLATO GENERALE A BARCELLONA
bloza@consuladodeboliviaenbarcelona.es
+34933 009 289 - +34934 252 697
http://www.consuladodeboliviaenbarcelona.es
CONSULADO A VALENCIA
+34963 154 225 - +34963 154 329
conbolvalencia@gmail.com
CONSULADO A MURCIA
consulado_bolivia_murcia@hotmail.com
+34968 352 565
+34 968 252 854
CONSOLATI DELLA BOLIVIA IN ITALIA:
Tel.: (+39-6) 884 1001
Fax: (+39-6) 884 0740
E-Mail: embolivia-roma@rree.gob.bo
Consolato Onorario a Bergamo:
Tel.: (+39-035) 4284057
Fax: (+39-035) 563675
Console Onorario Generale a Napoli:
Tel.: (+39-81) 287607
Fax: (+39-81) 267907
CONSOLATI DELLA BOLIVIA NEL REGNO UNITO

Tel.: (+44) 207 235 2513
E-mail: embol@bolivianembassy.co.uk
Web: www.bolivianembassy.co.uk

13.2.- CONSOLATO DI SPAGNA, ITALIA E REGNO UNITO IN BOLIVIA
AMBASCIATA A LA PAZ
Telefono: 243 35 18, 243 31 39, 243 01 18 e 243 12 03.
Telefono per chiamate dalla Spagna: (+591-2) 243 35 18, 243 31 39, 243 01 18 e 243
12 03.
Telefono consolare per emergenze: (+591) 720 264 21.
Fax: (+591-2) 211 32 67.
E-mail: embespbo@correo.mae.es e embespa@entelnet.bo
CONSOLATO GENERALE DI SANTA CRUZ
Telefono: (+591) 3 33 46 500.
Fax: (+591) 3 33 46 501
E-mail: cog.santacruzdelasierra@maec.es
CONSOLATO DEL REGNO UNITO A LA PAZ Telefono: (+591) (2) 433424
(+591) (2) 432397
(+591) (2) 431338
Fax: (+591) (2) 431073
CONSOLATO D'ITALIA A SANTA CRUZ:
Telefono: (+591-3) 531796
Fax: (+591-3) 531796

