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BRIGUITT PAOLA LOAYZA 
JANCO
Da piccola voleva imparare a 
cucinare bene e le piaceva la 
scuola perchè si mangiava 
bene......la vita le ha riservato 
invece un futuro migliore: studia 
“amministrazione”all’ Universidad 
Nacional San Antonio Abab del 
Cusco. Vive a Cusco.

DANIEL PALOMINO GOMEZ
Estroverso e comunicativo, da sempre, 
Daniel vive a  Quillabamba ed ha un 
negozio di articoli vari

ARIBEL MAYTA HUAMAN
Una delle prime bambine aiutate dalla Divina 
Provvidencia, Vive a Quillabamba e studia all’ 
Instituto  Contabilidad

ALEXANDRA 
ESPINOZA 
CAHUANA

Alexandra era arrivata già grande 
alla scuola di Macamango, una 
buona alunna, molto collaborativa 
e riservata. Aiutava spesso le 
insegnanti con i bambini più piccoli. 
Vive ancora a Quillabamba, lavora 
in un negozio  ed ha una bellissima 
bimba.
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YESSICA QUINTO LOAIZA
Yessica a scuola ha sempre preteso molto 
da se stessa, interessata allo studio, 
aveva un buon rendimento soprattutto in 
matematica. Ora ha 18 anni e studia  
Ingeniera Ambiental all’ Universidad Líder 
Peruana e vive a  Quillabamba

KEVIN QUISPE SALAS
Risiede a  Quillabamba, 
ha 18 anni e canta in un 
gruppo musicale.

ALBERTO 
HUAMAN 
MAYTA, 
Trovava sempre 
come aiutare nel 
collegio, come si 
vede dalla 
fotografia 
...bravo studente 
ma più 
interessato alle 
.cose pratiche, 
ora ha un mezzo 
e viaggia per i 
mercati vendendo 
verdura

RUTH MERY DEL 
SOLAR QUISPE 
Nata nel 1994, veniva a 
scuola molto 
volentieri..in una nota 
della sua cartella c’è 
scritto “E’ un’attrice 
nata, recita,  canta, 
balla.
Ora vive a Tacna, è 
sposata e ha due 
splendidi bambini
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URIEL ALVARO DEL 
SOLAR QUISPE

Alvaro è del 1997 e dal 
2005 è stato accolto de 
aiutato dall’Associazione, 
ora vive a  Tacna e con la 
sorella hanno un negozio.



NANCY CASTILLO 
CHAVEZ
Nancy viveva all’epoca 
della guarderia con la 
mamma che diceva di lei 

“ E’ rimasta stupita che a 
scuola si mangia la 
carne,  a casa nostra la 
si mangia solo un paio 
di volte all’anno!”. 
 A scuola è sempre 
andata molto bene, gli 
piaceva anche molto 
disegnaree 
un’insegnante diceva di 
lei “ Nancy interviene 
durante le lezioni e non 
ha timore di sostenere 
la sua opinione!”
Vive ora a Quillabamba 
con una famiglia di 
appoggio che le ha 
permesso di finire le 
scuole secondarie, ora 
si sta preparando ad 
andare all’Università.

EVELIN GIANELA 
GAMARRA CANAHUIRE
Vive ora a Lima, ha 25 
anni, è sposata con due 
bambini. A scuola le 
piaceva molto giocare a 
pallavolo.

 

BRANDON NINANTAY QUILLILLI
Brandon, nato nel 1999, lo si notava a scuola per il suo essere gentile con le bambine, 
era sempre pronto ad aiutarle. Era molto ordinato sia con la sua persona che nei 

quaderni. Oggi lavora come autista dei pullman che fanno la linea “Quillabamba-Cusco” 
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 “Ogni goccia contribuisce a riempire 
il bicchiere e anche una piccola 
donazione è indispensabile”

Questi bambini sono diventati 
degli adulti responsabili anche 
grazie al vostro contributo e 
sostegno!!!!

 c/c postale 36647097
c/c bancario: IBAN 49 J 02008 
01009 000010198357 
Associazione di Volontariato 
DIVINA PROVVIDENZA – ONLUS

www.divinaprovvidenza.org

YANET PEÑA 
DURAN
Nata nel 2000, con 
la sorella Yulissa è 
una delle bambine 
che abbiamo 
accompagnato  da 
quando aveva pochi 
anni, ora vive a 
Puerto Maldonado 
e studia all’
Universidad Nacion
al Amazónica de  M
adre de Dios

Adam Rodriguez
Adam, come Brandon, 
amavano aiutare a scuola con 
lavoretti vari tipo. Adam ha 
sempre fatto la manutenzione 
dell'autoclave. Per loro la 
scuola e' stata una vera e 
propria famiglia.
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Evelin Gianela Gamarra
con la sua bella famiglia.

http://www.divinaprovvidenza.org/
https://www.facebook.com/pages/Puerto-Maldonado/112611835421342
https://www.facebook.com/unamad.oficial/
https://www.facebook.com/unamad.oficial/
https://www.facebook.com/unamad.oficial/
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