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Guarderia e Logar Provvisorio
La guarderia, anche grazie alle tante persone che sostengono tutto il gruppo dei bambini è 
economicamente in una situazione di ”tranquillità finanziaria”. Una trentina i bambini che la 
frequentano ed è stato possibile anche rinnovare un po' i giochi da giardino. Interessante, 
come si può vedere dalla fotografia, dove si mettono a dormire i  bambini più piccoli.
Ora la lenta burocrazia peruviana è indirizzata alla legalizzazione del logar provvisorio anche 
se già sono affidati all'Associazione diversi bambini in stato di semi di abbandono

 “Ogni goccia contribuisce a riempire il bicchiere e anche una piccola donazione è indispensabile”

 c/c postale 36647097
c/c bancario: IBAN IT 21 I 02008 01009 000010198357 
Associazione di Volontariato DIVINA PROVVIDENZA – ONLUS

www.divinaprovvidenza.org
BUONA ESTATE!!!

http://www.divinaprovvidenza.org/


Laboratorio di cucito
La  professora Deysinet ha tenuto il 
laboratorio di cucito seguito da parecchi 
bambini del quinto e sesto grado. 
Particolarmente importante questo 
laboratorio perché può essere anche un 
aiuto per un futuro lavoro. Sia le bambine 
che i bambini hanno imparato a fare orli e 
ad imbastire. Il passo successivo sarà 
imparare ad usare le macchine da cucire a 
pedale ed elettriche giunte in Perù un paio 
di anni fa grazie all'aiuto del  Sermig di 
Torino

Laboratorio di orticultura e giardinaggio
Il professore di ginnastica ha invece insegnato ai 
bambini più piccoli a preparare il terreno per essere 
idoneo alla semina. E' stata piantata l'insalata e 
anche alcune qualità di patate tra le più di cento che 
si coltivano in Perù. Vedremo poi i risultati!

Prevenzione dentale
Il dentista che svolge la sua attività nella clinica, si è reso disponibile per fare la prevenzione 
dentale a scuola. “Armato” di un a grande dentiera, ha spiegato ai bambini quanto sia importante 
lavarsi i denti per prevenire le carie. Dalla teoria si è poi passati alla pratica. E' da sempre che 
l'Associazione fornisce oltre ai pasti e all'educazione elementare anche queste nozioni di igiene, 
comperando anche per tutti gli ospiti spazzoli e dentifrici.



Igiene delle mani
Il lavaggio delle mani è il mezzo più idoneo 
ed efficace per prevenire la trasmissione 
delle infezioni. E’ molto importante quindi 
che tutti prima e dopo essere stati in 
ambienti molto frequentati assumano 
come abitudine quella di lavarsi le mani 
accuratamente....questo è stato il sunto 
del laboratorio sull'igiene delle mani , 
un'altra collaborazione tra la Clinica e la 
scuola convitto di Macamango

Il compleanno per tutti
Come ogni anno si è scelto un giorno 
qualunque per festeggiare il 
compleanno di tutti i bambini della 
Divina Provvidenza. La festa quest'anno 
è stata allietata oltre che da canzoni e 
torte anche dalla consegna di giochi.
I giochi ci erano stati regalati lo scorso 
Natale da una scuola di Lima e li 
abbiamo conservati per questa 
occasione.

La salvaguardia 
dell'ambiente è un tema 
che anche in Perù 
comincia a farsi 
impellente, la cittadina di 
Quillabamba ha 
convocato le scuole e ha 
proposto loro di 
preparare dei disegni e dei 
manifesti sul tema per poi 
portarli in sfilata nelle vie 
della città. Naturalmente 
anche la scuola della 
Divina Provvidenza ha 
partecipato con 
entusiasmo

La mamma di una nostra professora, la 
signora Maruja Cuba, ha regalato alla 
scuola una statuetta del Bambin Gesù.
In onore a questo dono è stata 
organizzata una piccola Processione 
per dare al Niño Divino un degno  
Benvenuto



Nel mese di aprile abbiamo avuto la 
compagnia del signor Guerrino, che in 
Italia, da più di venti anni, pratica la 
riflessologia plantare ed esegue la 
terapia craniosacrale, meditazione yoga. 
E stato con noi 25 giorni a lavorare con 
tutti i pazienti della clinica, per 
avvalorare la tesi che questo tipo di cure 
 ci aiutano a mantenerci sani ed 
emotivamente stabili
E' stato con noi anche a scuola 
insegnando ai ragazzi delle tecniche di 
rilassamento joga.
Un altro bel momento insieme è stato 
quello di quando ci hanno insegnato a 
fare le tagliatelle, gli  gnocchi e il pane.

Un pensiero speciale 
per la professora 
Sheyla
 che con il suo modo 
di essere, sempre 
allegra, spontanea ed 
affettuosa è entrata 
nel cuore dei bambini.

Linda è stata una delle 
prime volontarie della 
Divina Provvidenza che ci 
aiutava con piccoli 
lavoretti. Ora, che con 
l'avanzare dell'età, i suoi 
problemi motori si sono 
acuiti, da volontaria è 
diventata una paziente 
della clinica

Molto attiva la collaborazione tra associazioni 
peruviane per scambi di esperienze. In 
particolar modo con Suor  Goretta Favero ,  
che ha un centro sanitario a Huaycan, a 20 Km 
da Lima, dove  il suo lavoro è riconosciuto 
soprattutto  per aver  permesso a tanti 
peruviani di prevenire, curare e riconoscere le 
epidemie più diffuse come tubercolosi, 
dissenteria o broncopolmonite e dove ha 
valorizzato e fatto valorizzare  i benefici di una 
dieta sana in contrapposizione alle pericolose 
insidie della cattiva alimentazione imposta 
dalla povertà. Suor Goretta ha fatto visita 
anche alle nostre istituzioni per presentarci 
volontari, anche italiani, come la dott.ssa 
Cristina Tadiello, che vorrebbero offrire le loro 
competenze.
Ha visitato le nostre strutture anche una 
signora di origine Indù di nome Valeria, da 

anni è impegnata 
ad aiutare anziani 
ed infermi in 
condizioni 
disagiate. In 
questa foto la 
sig.ra Valeria con 
la dott.ssa 
Cristina
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