
AGGIORNAMENTI SUI PROGETTI IN PERÙ - SETTEMBRE 2021 
 

Cari amici e sostenitori dei progetti peruviani, 
 

il paese continua ad essere caratterizzato dall'instabilità 
politica e sociale, il valore della moneta peruviana sul dollaro 
è crollato e l'economia, dopo anni di miglioramenti e 
speranza, regredisce pesantemente. Ne fanno le spese 
soprattutto i più poveri. Mentre qualche anno fa pensavamo 
di poter ormai limitare il "COMEDOR" di CHIQUIAN 
all'assistenza di alcuni anziani, ora con il Covid gli utenti 
sono in continua crescita e siamo tornati ai grandi numeri 
dell'epoca di Suor Edi: circa 130 persone vengono ogni 
giorno a prelevare il pranzo e quasi altrettante si presentano 
al refettorio "COMEDOR HEMAUS" di HUARAZ; sono 
bambini, adulti, anziani, disabili, tutti poverissimi e ogni 
giorno il numero cresce, perché i prezzi al mercato 
aumentano. 
 

Prima del Covid il Comedor Hemaus era un’affollata e 
colorata mensa, dove oltre al cibo si condividevano gioie e 
dispiaceri, si ricevevano consigli e assistenza. Ora il servizio 
continua con la distribuzione di circa 120 pasti quotidiani: 
cibo abbondante, sostanzioso, buono, perché questa brutta 
malattia alla temuta terza ondata non trovi persone denutrite 
da colpire ancor più duramente. 
 

Grazie del vostro aiuto col quale possiamo ancora essere 
vicini a questa gente inerme, spaventata, in balia 
dell'inflazione, dell'instabilità politica, della mancanza di cure 
mediche. 
 

Il Covid ha fatto grossi danni anche nel campo 
dell'istruzione. La situazione scolastica attuale del Perù è 
disastrosa. Si stima che gli allievi in didattica a distanza 
abbiano appreso solo il 27% di quanto imparavano a scuola 
in presenza. Il problema è generale, ma nel quartiere di 
Armatambo, misera periferia di Lima, la situazione era già 
molto grave prima della pandemia; qui, tramite il 
"PROGETTO EL AYNI", per anni abbiamo combattuto 
l'analfabetismo e la dispersione scolastica con incoraggianti 
risultati. Ora la scuola di quartiere è chiusa, offre solo lezioni 
virtuali, con oltre la metà degli allievi che non possiede 
dispositivi per seguire le lezioni e nessuno a casa che li aiuti 

e, in aggiunta a tutto questo, 
neanche cibo a sufficienza (5% di 
denutriti cronici). Dopo due anni di 
privazione della scuola il quadro è 

sconfortante, ma ancor più  
drammatica è la situazione 
sanitaria e visto l'altissimo 
numero di contagiati e di vittime 
e la mancanza di assistenza 
medica, dallo scorso anno 
abbiamo concentrato le risorse 
sull'emergenza Covid. Abbiamo 
fornito bombole di ossigeno, 
mascherine, disinfettanti, pagato 
visite mediche ecc. 



Alla vigilia di una temuta terza ondata ora vogliamo continuare su questa strada e con 2.600 dollari 
riusciremo ad assicurare i presidi sanitari come lo scorso anno ed anche un programma di esercizi di 
riabilitazione fisica e respiratoria durante la convalescenza post-Covid. Il programma consiste in una 
serie di video con esercizi guidati da un fisioterapista, disponibili su You Tube o altro social; i 
dispositivi per seguirli verranno messi a disposizione dei convalescenti. 
 

 
 
 
 
 
 

Con il vostro fedele aiuto vorremmo pure 
riuscire a dare un supporto individualizzato in 
matematica ai bambini del quartiere che si 
accingono a passare dalla scuola elementare 
alla scuola media e possibilmente avviare 
un’attività a premi che invogli i più piccoli alla 
lettura. Sono interventi a basso costo che 
possono incidere molto positivamente nelle 
vite di questi bambini. 
 

Infine possiamo darvi buone notizie dei 
bambini della casa famiglia "HOGAR" di 
Chiquian che pur essendo in DAD fanno 
progressi, perché sono amorevolmente seguiti 
dalle suore nelle lezioni e nei compiti. 

Certamente soffrono nello stare molto in casa per evitare i contagi, 
perciò hanno accolto con grande gioia la partecipazione a due gite 
all'aria aperta e ci hanno inviato le immagini della loro allegria. 
 

Grazie di cuore del vostro prezioso e fedele impegno di giustizia. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

- aiuti alimentari a trenta famiglie disagiate USD 500 

- ricariche per bombole di ossigeno (già in nostro possesso) USD 400 

- visite mediche, mascherine, medicine USD 700 

- programma di riabilitazione fisica e respiratoria post-Covid USD 1.000 

  totale                                                                                        USD 2.600 


