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Marisa e Lorenzo
Marisa e Lorenzo dovranno rimandare il loro viaggio in Perù che inizialmente era previsto ad 
ottobre. La situazione a Quillamba sta tornando lentamente alla normalità, ma l’assistenza 
medica è insufficiente fuori dalle grandi città, soprattutto per quando riguarda il Covid-19. 
Inoltre la vaccinazione in loco non ha raggiunto livelli di sicurezza, anche se tutto il nostro 
personale è regolarmente vaccinato.
Marisa e Lorenzo ipotizzano di tornare in Perù il prossimo marzo quando inizierà un nuovo 
anno scolastico. Per quel periodo si auspica che la scuola convitto possa finalmente riaprire 
con i numeri di bambini assistiti di prima della pandemia. 
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Scuola: lezioni in presenza
Nei locali della guarderia continuano a tenersi le lezioni dei bambini che 
possono raggiungere lo stabile. L’orario è sempre ridotto e l’uso dei 
dispositivi di sicurezza individuale, usato dagli insegnanti e dai bambini. E’ 
stata aperta anche una piccola sezione per i bimbi 4-5 anni. Si stanno già 
prendendo le iscrizioni per il prossimo marzo quando ci si auspica di poter 
riaprire la scuola convitto e quindi di lasciare liberi i locali di Quillabamba 
riservati ai più piccoli.

Festa di compleanno
La nostra scuola ha compiuto 15 anni! 
Sono stati 15 anni di alti e bassi, 
ristrutturazioni più o meno estese degli stabili 
che sono necessarie anche a causa delle 
condizioni climatica e delle violente piogge 
che di solito ci sono da ora fino a marzo!
Si è svolta una bella festa e una veglia di 
preghiere a cui hanno partecipato anche le 
famiglie. 

Scuola: lezioni online
Per quegli studenti impossibilitati a raggiungere Quillabamba continuano le lezioni online 
tramite messaggi registrati e diffusi con whattApp.
Recentemente si è tenuta una lezione sui nuovi mezzi di comunicazione che in questo 
difficile momento ci hanno  comunque permesso di restare in contatto



Festa dello studente
Momenti di festa a scuola anche per la festa dello studente

Festa della canzone Creola
 Con l’invasione di usi e costumi dagli Stati Uniti a volte si rischia addirittura la sovrapposizione 
nelle celebrazioni ! E’ quanto accade in Perù il 31 ottobre, giorno di Halloween, ma per i 
peruviani soprattutto Día de la canción criolla (Giorno della Canzone Creola.) 
Nella nostra scuola però la festa è quella tradizionale, con i costumi dai  colori bianco e rosso, i 
colori della bandiera del Perù. Si sono cantati i motivi che hanno caratterizzato la canzone 
creola da molte decadi (El Plebeyo, El Huerto de mi amada, Mi Perù, Acuarela Criolla, La Flor de 
la Canela…) e si è ballato molto. Piatto tipico per questa festa è il aji de gallina, bevuto la chicha 
morada e l’Inka Cola.

Ajj de gallina
Tagliare la gallina in 3-4 pezzi fate 
il brodo in una pentola con 
abbondante acqua, aggiungere lo 
zenzero tritato e un gambo di 
sedano. Lasciare bollire per 1 ora, 
dopo questo tempo aggiungere le 
patate sbucciate e tagliate a 
pezzetoni. A cottura,  aggiungere 
gli spaghetti, l’origano è il sale.
Spegnere il fuoco quando saranno 
pronte la pasta e le patate... 
servite caldo 
e per ogni 
piatto 
aggiungete un
cipollotto 
tritato e 1
 uovo sodo.



Educazione emotiva
Le nostre insegnati hanno seguito un corso per imparare a gestire le emozioni dei nostri ragazzi. 
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo da mesi ha creato un cambiamento significativo nel 
nostro stile di vita per il quale stiamo tutti facendo ancora fatica ad adattarci. Le limitazioni degli 
spazi fisici, le precauzioni da adottare nel quotidiano, la possibilità di avvicinarsi per lavorare in 
sicurezza o per il piacere di stare insieme, hanno portato ad un ripensamento del contatto con 
l’altro e in generale del concetto di libertà al quale eravamo abituati. Ci troviamo attualmente di 
fronte ad un cambiamento ancora in corso: non c’è nulla di veramente definito, chiaro, sicuro e 
l’incertezza sul futuro suscita frustrazione, paura, rabbia e anche molta confusione. È evidente che 
in un tale contesto può diventare più complicata la gestione delle nuove generazioni all’interno 
della scuola. Gli esperti dell’educazione ritengono che l’insegnamento dell’Educazione Emotiva 
nelle scuole possa rappresentare oggi un valido supporto alle famiglie e agli insegnanti nel loro 
compito educativo. In questo particolare momento di instabilità emotiva, creare uno spazio dove si 
insegni a riconoscere e gestire le proprie emozioni può inoltre favorire negli alunni 
l’apprendimento, il quale sappiamo essere influenzato fortemente dal clima emotivo. 
Il ritorno alle lezioni in presenza ha portato a riconsiderare nuove regole di convivenza all’interno 
della classe in un contesto mutato, con conseguenti preoccupazioni riguardo l’adattamento degli 
alunni e degli insegnanti. Oltre alle limitazioni fisiche degli spazi, va considerato che gli alunni 
sono rientrati in aula con l’esperienza del lockdown che può averli influenzati in modo diverso e a 
seconda di come è stato vissuto anche nel nucleo familiare. Come sappiamo, moltissime famiglie 
sono state destabilizzate da una costellazione di preoccupazioni legate alla propria salute e quella 
delle persone vicine, da lutti e disagi economici. Alle angosce riguardanti il Covid 19 i nostri 
bambini sommano anche altre paure legate alla loro instabilità famigliare, alle violenze che spesso 
vedono e che purtroppo alle volte subiscono.
Il primo passo nell’educazione emotiva rivolto ai bambini è stato quello di un corso di yoga.
Lo Yoga è una disciplina che  può diventare uno degli strumenti più preziosi di prevenzione e cura 
di stress, ansia, depressione e rabbia. Unendo gioco e movimento, lo Yoga è una disciplina 
completa per tutti i bambini. E’ benefica per lo sviluppo fisico, migliora l’attenzione, la fiducia e le 
relazione con gli altri, stimola la creatività, favorisce il rilassamento e l’autocontrollo, calma le 
agitazioni e l’iperattività.

Festa di Promozione
Saranno 7 i bambini che quest’anno 
finiranno il loro percorso scolastico presso 
le nostre strutture. Per loro non sarà 
possibile fare la gita di promozione a Machu 
Picchu , ma solo una passeggiata nei 
dintorni di Quillabamba. Non mancherà 
però la festa che consisterà in un bel 
pranzo tutti insieme.
Il “padrino”della promozione 2021 sarà 
Lorenzo.
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