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Leonardo
Nel 2009 Leonardo, 
scrivendo la letterina per 
Natale diceva di avere un 
sogno: "Vorrei un paio di 
jeans e una polo verde”. 
Pensiamo che il suo 
sogno di bambino si sia 
realizzato ora lavora 
come operaio nella 
miniera di Quillabamba, è 
sposato ed ha un figlio

Maribel
Maribel è stata affidata dal 2005 alla nostra 
Associazione, scrivevano le insegnanti nel 
2009
”E’ una bambina che si distingue per il suo 
essere ordinata, precisa. Ama ballare e va 
molto bene in tutte le materie”.
Ha potuto proseguire gli studi e si è 
diplomata in amministrazione. Ora lavora 
nel più prestigioso negozio di attrezzatura 
sportiva di Quillabamba

Gianela Evelin
Gianella Evelin ora vive a Puerto 
Maldonado, è sposata ed ha un figlio. 
Con il marito ha un’impresa che si 
occupa di trasporti. Ha avuto un’infanzia 
travagliata, affidata alla nonna insieme ai 
suoi fratelli è stata cresciuta dalla sorella 
maggiore. Ottima studentessa che è 
riuscita a frequentare la “Salle” una 
prestigiosa scuola superiore, anche 
grazie ad un iniziale sostegno da parte 
della nostra Associazione

http://www.divinaprovvidenza.org/


Ultima attività 2022
Per la festa di fine anno scolastico i bambini hanno imparato a fare le  “galletas casitas 
navideñas”, un’attività che è piaciuta molto e il cui risultato ha contribuito a rendere più bella e 
colorata la tavola di Natale

                                                                                                                                                        
                                           

Regali per tutti!
Il personale docente e gli addetti ai 
servizi hanno fatto la loro donazione 
per fare un regalo a ogni studente. 
Così oltre ai piccoli panettoni i 
bambini hanno potuto scegliere di 
avere una bambola o un camion
 

Iscrizioni per l’anno 
scolastico 2023

Abbiamo 56 bambini iscritti.

Questa settimana abbiamo 
iniziato le lezioni e cominciano 
ad arrivare i bambini.

Quelli delle zone rurali hanno 
ancora difficoltà a raggiungerci 
a causa delle piogge e dei 
problemi di allagamento

Buon compleanno 
Marisa!!!
A marzo è il compleanno di 
Marisa, anche se lei non ci tiene 
a festeggiarlo, dalla scuola le 
arrivano sempre i più sinceri 
auguri!!!



Tanti lavori di manutenzione fatti

La scuola si trova come sapete ai confini con la Selva e le piogge torrenziali non risparmiano la 
nostra struttura, che ha subito anche un allagamento

Rifatta la pavimentazione dell’area
esterna del campetto
per l’attività sportiva

Riparazione della parte interrata della recinzione della scuola

                                                    Predisposizione pompa dell’acqua

                                                        Sostituzione di un tubo dell’acqua del bagno e tinteggiatura    
                                                        cucina



Personale della Struttura di riabilitazione
C’è sempre molto turnover tra i nostri lavoratori, cambiano le esigenze personali, vengono 
chiesti trasferimenti. Ecco chi è presente oggi: tre sono le persone a tempo pieno che 
lavorano con noi come  fisioterapisti e sono Miranda, Alex e Jorge. Gustavo, che è un 
agopuntore ha un contratto non in esclusiva.

Personale della scuola convitto
Quest’anno si faranno delle multiclassi. primo 
e secondo grado insieme, terzo e quarto, uniti 
anche il quinto e sesto grado, tre le  
insegnanti coinvolte: Mauricia Deyniset e 
Magnolia.  Ci saranno due persone che 
faranno il laboratorio musicale e quello di arte. 
Come sempre presente tra il personale anche 
gli addetti alla cucina e alle pulizie

Tutto pronto quindi per l’arrivo di tutti i bambini! Per ora siamo pochini 
ma…..
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