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Riunione dei dipendenti
Come ogni anno ad aprile, tutto il personale della Divina 
Provvidenza si riunisce sia per pianificare le attività che per 
valutare come si può contribuire con il proprio lavoro a 
migliorare i servizi.
Ci fa piacere condividere con voi alcuni loro pensieri su come si 
trovano a lavorare presso le nostre strutture
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“Per me la Divina 
Provvidenza è parte 
essenziale della mia vita. 
Faccio quello che mi piace e 
sono sempre contento di 
mettere la mia conoscenza al 
servizio dei più bisognosi.”

“Per me è un istituzione 
molto importante perché è 
stata in grado di scoprire le 
cose importanti nella mia 
vita. Sono molto grato alla 
Divina Provvidenza per 
avermi permesso di crescere 
sia professionalmente che 
personalmente”

Queste e molte altre 
testimonianze sul nostro 
rinnovato sito: 
www.divinaprovvidenza.org

“La Divina Provvidenza è 
un’istituzione che aiuta le 
persone che hanno più 
bisogno di più…. sono molto 
grata perché ho la possibilità 
di lavorare e di sentirmi utile 
nella vita” 

http://www.divinaprovvidenza.org/


Grandi opportunità
Alle volte, ci racconta Jenny, al centro di riabilitazione si presentano 
persone senza più mobilità. A causa di incidenti, fratture scomposte o 
altri motivi, i pazienti, una volta operati, non hanno più assistenza e 
vengono dimessi dall’ospedale sulle sedie a rotelle.
Naturalmente dopo il riposo  e la convalescenza è indispensabile 
riprendere la mobilità e sono poche le strutture abilitate per questo tipo 
di assistenza e le sedute sono care e non alla portata di tutti.
Con la solita politica che applichiamo “ognuno paga secondo le proprie 
possibilità”, siamo molto orgogliosi di presentarvi alcuni pazienti, che 
entrati presso le nostre strutture completamente immobili, ora 
cominciano a rendersi indipendenti ed autonomi

Felici  e sorridenti
Sempre felici e sorridenti i nostri bimbi più 
piccoi!!! Anche grazie alla nuova giostrina

La Festa della Mamma è una delle tradizioni diffuse in tutto il mondo e le sue  origini 
sembrano essere molto antiche.

Viene celebrata in date e con eventi diversi, che portano però tutti lo stesso significato, 
quello di ringraziare le mamme per tutto l’amore che ci danno ogni giorno. Ma per 
dimostrare tutto il bene che le vogliamo non c’è bisogno di trasformare la festa della 
mamma in qualcosa di strettamente commerciale perché ci sono tanti doni inaspettati che 
non si possono comprare, per esempio un bel disegno!!

A tutte le nostre

“mamme sostenitrici” 

un caro augurio



Trascorsa una serena Pasqua
I nostri bambini della scuola di Macamango sono saliti alla Cruz Mirador di Quillabamba 
durante la settimana di Quaresima che precede la Pasqua. Una bella passeggiata e anche un 
momento di riflessione!

Corso antincendio
Per legge, ogni azienda, anche in Peru, 
deve avere almeno un addetto alla 
prevenzione e gestione degli incendi. Per 
questo motivo è stato organizzato un 
corso antincendio per tutto il personale 
della Divina provvidenza.
Partecipare a corsi di formazione 
antincendio è utile, proprio perché una 
fiamma incontrollata può produrre una 
catastrofe in termini di danni alle 
persone, alle cose e all’ambiente. La 
presenza di personale  addestramento 
per scongiurare il propagarsi di un 
incendio è dunque indispensabile per 
ridurre il pericolo.
Seguire un corso di formazione 
antincendio per il lavoratore è 
un’opportunità per conoscere i propri 
diritti, per capire l’importanza di saper 
individuare e segnalare situazioni dubbie, 
riconosciute come potenzialmente 
rischiose, o non adeguate, affinché si 
possano segnalare al proprio datore di 
lavoro.



Attività extrascolastiche
Come scrive Jenny “Bisogna riconoscere i propri talenti per vivere appieno!”
Per questo i bambini della scuola della Divina Provvidenza nel pomeriggio si esercitano nei 
laboratori di cucito, di disegno e pittura, educazione fisica ed educazione musicale.

Atelier di educazione 
fisica: essere 
consapevoli dei 
movimenti del 
proprio corpo, 
rafforza l’autostima 
ed è indispensabile 
per una buona salute

Atelier di cucito: ci 
vuole concentrazione, 
precisione e anche 
capacità artistiche. Non 
così facile è usare le 
macchine per cucire…si 
inizia per curiosità e si 
può anche imparare un 
mestiere!

Atelier di 
disegno: per 
stimolare 
l’intelligenza 
artistica, si inizia 
disegnando le 
figure di base 
per arrivare a 
vedere il mondo 
attraverso gli 
occhi dei nostri 
bimbi.

Atelier di educazione musicale: cosa 
sarebbe l’educazione senza la musica.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

