
 Tre settimane di centro estivo…"PERO" poche ore di gioco! 
 

A Gennaio si è svolto il corrispettivo peruviano del nostro oratorio 
estivo che qui si chiamano “Vacaciones útiles”. Tutti i giorni lezioni di 
matematica, lettura, manualità, inglese, teatro, musica,… con tanto di 
aule e campanella! E solo due ore settimanali di giochi di squadra! 
Abbiamo fatto la nostra parte come “profesor” di teatro e “profesora” 
di inglese, mettendoci al servizio di quello che già c’era e cercando di 
entrare in punta di piedi in questa nuova realtà. Speriamo, però, l’anno 
prossimo di aumentare un po’ le ore di gioco e di socializzazione… 

250 bambini delle zone più povere della periferia 
fornendo loro un kit scolastico di base per permettere a 
tutti di andare a scuola. Contemporaneamente Silvia e 
Daisy (una ragazza peruviana che si sta dedicando a 
questo progetto) stanno facendo visita a tutte le famiglie 
per verificare la situazione reale. Inoltre è prevista anche 
una attività di sostegno scolastico in modo da poter 
accompagnare questi bambini durante tutto l’anno e in 
modo che l’aiuto sia non solo un intervento «spot», ma un 
vero e proprio percorso formativo.  

“Pero” in spagnolo significa “ma”. Qui ci sono tanti “ma” per le tante stranezze e contraddizioni (e 
quindi anche bellezze) di questa terra. Per questo abbiamo chiamato così questa newsletter! 

Grazie all’aiuto dell’associazione Cam to Me onlus di Milano da qualche settimana abbiamo iniziato il 
progetto  «DIRITTI A SCUOLA» che sostiene  

Piove e la natura fiorisce.."PERO" a qualcuno l’acqua entra in casa! 
 

Pucallpa si trova sulle rive di una laguna davvero meravigliosa dal punto di vista 
turistico, ma lo è un po’ meno per le famiglie che ci vivono vicino. Infatti nei 
mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo il livello dell’acqua si alza e tutta la zona 
intorno viene completamente inondata. Sfortunatamente questa è una zona di 
“invasione” da parte di tutte quelle famiglie che escono dai villaggi nella 
foresta e vengono in città in cerca di un futuro migliore. La maggioranza di 
queste famiglie vive in palafitte di fortuna e si muove in canoa o su passerelle 
di legno. Le condizioni igieniche sono terribili e la povertà è davvero estrema.  

Tutti a scuola… "PERO " senza quaderni e penne non si può iniziare! 

Giacomo e Silvia a Pucallpa 


