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Scuola convitto
La scuola è iniziata, come scrivevamo sullo scorso Notiziario, il 15 marzo.
Tutti i bambini residenti a Quillabamba hanno iniziato subito in presenza. 
I bambini che abitano nella selva e fuori la città hanno avuto problemi con i trasporti a causa 
di un lungo sciopero, per cui per loro si è iniziato con la didattica a distanza.
Dal 15 aprile però tutti i bambini sono in presenza.
La settimana si svolge così
Lunedì entro le ore otto c’è il rientro a scuola, ogni bimbo ha con sé una borsa con le sue cose 
personali pulite. Lezione e poi dopo il pranzo riordino degli indumenti personali e ognuno si 
fa il letto con le lenzuola pulite che trova già pronte sul proprio letto.
Dal martedì al giovedì, sveglia alle 6, ci si lava, si rifà il letto e si fa la colazione,  lezioni dalle 8 
alle 12, pranzo, svago nel cortile della scuola e dopo la merenda dalle 15,30 alle 18 laboratori 
di arte, educazione fisica, musica. Quest’anno l’ultimo laboratorio della giornata è quello 
della “tarea”, cioè dei compiti, ogni bambino viene seguito  e lo si aiuta a terminare qualcosa 
che non si è riuscito ad ultimare durante la mattinata o lo si aiuta a capire qualche concetto 
lasciato in sospeso. Alle 19 cena e poi un po’ di svago per essere pronti entro le 21 per andare 
a letto. Il venerdì alle 14 rientro a casa. I bambini sono in ordine nel campo di pallavolo, 
ognuno con la sua borsa con la biancheria sporca e i genitori puntualmente arrivano  a 
riprenderli per portarli a casa per il fine settimana

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.

http://www.divinaprovvidenza.org/


Festa della mamma
Ci scrive Jenny: “Essere donna e madre è un grande 
privilegio, un augurio a tutte per essere in grado di 
superare tutte le difficoltà che la vita ci pone. Sempre con 
lo sguardo fiero, cerchiamo di andare avanti e realizzare i 
nostri sogni”

Giocare con i Lego fa bene!
Nonostante l’era digitale, i Lego sono rimasti il gioco preferito dai 
bambini in tutto il mondo. Giocare con i Lego apporta numerosi benefici 
allo sviluppo psicofisico del bambino, il principale sta nella stimolazione 
dell’immaginazione, sviluppano le capacità motorie, in particolare la 
motricità fine. Può essere un gioco solitario e riflessivo o uno stimolo per 
la condivisione di un progetto in comune con altri bimbi

Letture nella biblioteca scolastica!
Riaperta a Macamango la piccola ma fornita biblioteca 
della scuola. A turno le classi passano lì del tempo e i bimbi 
possono leggere le storie che più attraggono.
In biblioteca i bambini imparano ad apprezzare i libri e la 
lettura, riconoscere i libri di qualità,    condividere i libri con 
altri bambini, avere rispetto dei libri, stare il più possibile in 
silenzio,    riporre in ordine i libri dopo averli consultati.
  

In cucina con il sorriso
Le nostre cuoche preparano per i 

ragazzi pranzi e cene sempre 

usando ingredienti di qualità 

comperati al mercato di 

Quillabamba, alle volte i bimbi 

aiutano, eccoli intenti a preparare le 

uova di cioccolato!!!



Emergenze sanitarie
Covid
Tutto è rientrato nella norma e si sta procedendo con la quarta dose. Per la strada, nei 
negozi e nei locali si usa ancora la mascherina, ma è tutto aperto, senza nessun limite o 
controllo. Anche le altre scuole di Quillabamba sono tutte aperte in presenza. L’Università 
alterna giorni in presenza e lezioni online.
Dengue
Il vero problema è la Denghe, non solo nella Selva ma anche a Quillabamba. In Ospedale, è 
stato istituito un accesso al pronto soccorso per queste emergenze. Personale del comune 
effettua la “fumigazione” sia nei posti pubblici che nelle case private. Sono stati fatti 
trattamenti anche presso tutte le nostre strutture.

Approfondimento Dengue
La Dengue (si pronuncia “Denghe”) è una malattia virale 
tropicale e sub-tropicale trasmessa dalle zanzare. Si può 
manifestare in due forme diverse, caratterizzate da 
differente gravità; normalmente i sintomi sono limitati a 
febbre alta, eruzioni cutanee simili al morbillo e dolori 
diffusi, mentre quando viene contratta la forma emorragica 
il paziente sviluppa gravi sanguinamenti che possono 
essere causa di caduta di pressione arteriosa e 
conseguente shock. Non esiste ad oggi vaccino, ma il 
paziente che sopravvive acquisisce immunità a vita verso 
quello specifico ceppo virale. La maggior parte dei pazienti 
colpiti si riprende senza problemi, ma si stima una 
mortalità pari all’1–5% in assenza di terapia e inferiore 
all’1% nel caso di terapie adeguate. La malattia si 
trasmette all’uomo attraverso il morso di una zanzara 
Aedes infettata da un virus dengue. La zanzara viene 
infettata quando punge un individuo portatore del virus nel 
proprio sangue. L’unico modo per contenere il diffondersi 
della malattia è la fumigazione con insetticidi appositi

Apparecchio acustico
Grazie al sostegno a 
distanza e a qualche 
donatore estemporaneo è 
stato possibile far visitare 
Jhosehp da un otorino. Al 
bambino verrà comperato 
un apparecchio acustico 
che sicuramente 
migliorerà la qualità della 
sua vita. Visita dentistica.

Visita dentistica offerta da uno studio 
di Quillabamba per tutti gli alunni, e , 
come ogni anno, una particolare 
attenzione a come si lavano i denti!

Perchè pesare e 
misurare le altezze 
di nostri bambini
Il peso e l'altezza di un 
bambino sano 
dipendono 
fondamentalmente 
dalle caratteristiche 
genetiche ereditate dai 
genitori, ma anche 
dalle condizioni di vita 
(ambientali, igieniche, 
affettive).
E’ per questo che ad 
inizio anno scolastico 
tutti i bambini sono stati 
pesati e misurati!



La struttura di fisioterapia
Risolti i problemi di approvvigionamento materiale per la clinica. La pioggia è terminata ed è stata quindi 
riaperta la piscina della nostra struttura. 
Ogni terapista visita al mese circa 200 pazienti, quindi al mese si effettuano 600 sedute, senza contare i 
massaggi estetici. 

Attività alla Guarderia! Attività alla scuola

Tornano i polli alla scuola convitto
Prendersi cura di un animale aiuta a responsabilizzare i 
bambini, per questo sono stati reintrodotti nel pollaio della 
scuola una decina di polli. A turno i bambini danno loro da 
mangiare e puliscono gli spazi. 
Controllano la loro crescita e a fine anno scolastico i polli 
verranno mangiati, ma questo non scandalizzerà i bambini! 

Il Perù è il paese dell'America Latina con il più alto 
consumo pro capite di carne di pollo: lo scorso anno, 
infatti, ogni peruviano ha mangiato circa 46 kg di carne di 
pollo.

Disegno e 
puzzle!

Disegno, musica 
e ginnastica!
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