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La scuola convitto
Come ogni anno Jenny, le insegnanti e il personale tecnico, nel mese di marzo, si 
preparavano per iniziare la scuola senza immaginare come sarebbero cambiate le regole. 

Come è accaduto in tutto il mondo, sono arrivate le restrizioni, inizialmente fino al 15 di 
aprile, per poi rinviare l’inizio delle lezioni in presenza ad agosto. 
Tramite decreto è stato imposto l’inizio delle lezioni tramite WhatsApp, perché in Peru 
quasi tutti gli adulti hanno un telefono ma sono rari i PC e le connessioni non permettono 
l’utilizzo di piattaforme web per fare lezioni in diretta.
Le insegnanti, che per ora sono tre, giornalmente inviano il materiale ai bambini. 
Per quei bambini i cui genitori non hanno accesso ad un telefonino o sono ancora nelle 
ciacre, i compiti vengono lasciati presso un fermo posta situato apposta in zona mercatale. 
Regolarmente Jenny porta e ritira i compiti. E’ stato anche dato l’accesso ai bambini ad 
alcune postazioni PC in municipio, sempre nel limite delle distanze sociali imposte.
Sul sito www.divinaprovvidenza.org alcuni emozionanti messaggi vocali tra insegnati ed 
alunni e alcune lezioni ...andate a curiosare….
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A Voi non costa nulla...per Noi fa la Differenza!
Ricordatevi, basta la vostra firma e il nostro codice 
97629850013 da apporre nella casella delle ONLUS sul 
foglio allegato al 730 o al Mod. Unico.

Sul nostro sito, nella sezione Rendiconto dei finanziamenti pubblici, potete 
leggere di come abbiamo speso il 5X1000 negli anni passati.
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Imparare una nuova forma di insegnamento

Lezioni di ginnastica da remoto
Ginnastica nelle proprie case?? Anche questa materia è stata 
affrontata con un pezzo di legno o un nastro per terra, si fa 
quello che la maestra spiega nel video.
 

Il Governo ha invitato tutte le insegnanti ad 
ascoltare il messaggio del pedagogo Francesco 
Tonucci su cosa fare come educatori e genitori in 
questa quarantena obbligatoria. Si sono trovati 
preziosi consigli, tanto semplici quanto profondi.
E’ certamente una nuova metodologia non di facile 
esecuzione

Giocando si impara
Per i più piccoli un’allegra 
canzoncina che potete sentire 
andando sul sito
 
www.divinaprovvidenza.org/2
020/05/giocando-si-impara

Si impara a 
nominare 
correttamente 
le varie parti 
del corpo

Le prove del loro impegno
Sono numerose le fotografie che ci arrivano e che 
testimoniano l’impegno dei nostri alunni...
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Le riunioni del venerdì
Ogni venerdì Jenny e le insegnanti si 
riuniscono per la programmazione delle 
lezioni e la distribuzione del materiale che 
serve per la registrazione dei video.
Dicono le insegnanti: ”Quello che ci manca 
è il contatto fisico e la vicinanza dei nostri 
bambini, apprezziamo il loro impegno ma 
purtroppo questo metodo didattico non ci 
permette di arrivare a tutti i bambini nello 
stesso modo!”
“Infatti- specifica Jenny- dei 60 bambini 
iscritti solamente un terzo riesce ad avere i 
mezzi tecnologici per poterci seguire in 
maniera continuativa”

Il centro di riabilitazione fisica
Le disposizioni governative impongono che le attività rivolte alla salute siano aperte solo per 
mezza giornata, anche il nostro centro si è adeguato ed opera in sicurezza. 
Avevamo dato mandato a Jenny, già ad inizio di marzo, di approvvigionarsi di mascherine e di 
liquidi disinfettanti. Ora sono in servizio due tecnici di fisioterapia e una infermiera e le terapie 
proseguono per i casi più urgenti. La piscina è stata svuotata anche per misure igieniche, anche se 
questa struttura manca tantissimo per le terapie. La situazione però peggiora di giorno in giorno e 
in questo momento (metà maggio) i nostri operatori esercitano bardati come cosmonauti.

Donazione per l’Ospedale di Quillabamba

I casi positivi a Quillabamba purtroppo aumentano di giorno in 
giorno, i malati vengono portati alle porte della città dove è stato
istituito un ospedale da campo. Purtroppo però non ci sono 
postazioni con erogazione di ossigeno, che si fatica anche a reperire. 
Siccome crediamo che l’aiuto vada dato dove serve, su suggerimento
di Jenny si pensava di fare una donazione per l’acquisto di generatori
di ossigeno. In questi giorni ci sono riunioni con gli amministratori
comunali e si valuteranno gli acquisti. A queste riunioni parteciperà 
anche Jenny che sta valutando l’impegno della nostra donazione che
dovrebbe essere sui 500 €.



Un’altra bella storia...

La maggior parte dei nostri bambini non continuano gli studi ed è per questo che quando 
veniamo a sapere di un loro successo scolastico siamo particolarmente orgogliosi, soprattutto 
se a conseguire questo traguardo è una giovane donna.
Vicky Puclla si è diplomata all’Istituto “Signos de Fe” ed ora è una tecnica dell’agricoltura, una 
vera soddisfazione per sua mamma che vende i porcellini d’India i famosi Cuy peruviani al 
mercato della città.
Sicuramente Vichy saprà far buon uso del suo diploma …..BRAVA!!!!!

La scelta di Luana
Messaggio di Natale del 2017 di Luana: "Buon Natale, cari amici,  possa l'amore 
di Dio raggiungere il vostro cuore." 
Forse già allora andava maturando e consolidando la sua vocazione.
Luana a dicembre di quest'anno si è diplomata presso la nostra scuola e ha 
comunicato alla zia, con la quale viveva dopo essere stata abbandonata da 
entrambi i genitori, la sua intenzione di andare a continuare gli studi presso il 
Monastero femminile di Quillabamba.
Dal 13 febbraio 2020 Luana è entrata in Monastero. Jenne è andata a trovarla 
ad inizio marzo e l'ha trovata serena e molto contenta della sua scelta 
maturata nel corso delle sue frequenti visite nel 2019 alle suore del Convento. 
Jenny controllerà con discrezione questa nostra ex alunna, non 
condizionandola ma per essere sicura che questa sia la cosa migliore per lei.

La Guarderia
Per ora la Guarderia non è aperta a 
causa della Pandemia. Per i bimbi più 
piccoli bisognerà ripensare ad una 
didattica che non sarà più quella 
dell’aggregazione e del gioco 
insieme…..
Si stanno facendo lavori di 
adeguamento, ma il servizio è 
momentaneamente sospeso. I soldi dei 
molti sostenitori di questa attività sono 
accantonati e verranno probabilmente 
usati dopo agosto, quando si crede 
riapriranno tutte le attività. 

La lingua dei padri
Il 27 maggio è il giorno delle lingue originali del 
Perù. Lo scopo di questa celebrazione è 
promuovere l'uso, la conservazione, lo sviluppo, il 
recupero e la diffusione delle lingue native come 
patrimonio culturale immateriale.
Istituita dal 1975 grazie al riconoscimento della 
lingua quechua come lingua ufficiale.

          Parlakïnintsikta alli utilizäshun

    “Usiamo le nostre parole per fare del bene”
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