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SITUAZIONE
Huaycan è un grandissimo rione di Ate-Virtate, un distretto che si trova alla
periferia est della città di Lima, capitale del Perù. Nel 1984 sono state
costruite le prime abitazioni utilizzando la paglia. A poco a poco si sono
potute costruire le prime case di mattoni e cemento, anche se la maggior
parte senza servizi igienici e con i pavimenti di terra battuta. Il quartiere,
negli anni successivi, ha subìto una forte espansione demografica,
arrivando ad occupare anche gli aridi pendii della catena andina. Huaycan
conta oggi 100.000 abitanti, che provengono, per la maggior parte dalle
Ande e dalla foresta, da dove sono fuggiti per via del terrorismo. Altri sono
stati attirati dal miraggio di un futuro migliore.
Nella zona più depressa e popolosa del rione i P.P. Gesuiti, negli anni ’90,
hanno avviato sul posto una scuola gratuita per bambini di età compresa tra
i 5 e i 14 anni. Al principio le lezioni si svolgevano in aule fatiscenti che
sono state poi sostituite, nel 2000 - grazie ad una consistente donazione con locali di mattoni e cemento.
La scuola, attualmente al completo, ospita 430 bambini. Il 10% di loro soffre
di tubercolosi a causa della forte malnutrizione. Altri, in cambio di poche
monete, lavorano in strada, vendendo dolciumi o raccogliendo rifiuti per i
maiali.
Oltretutto la situazione socio-economica e psicologica delle famiglie è molto
dolorosa. Circa l’80% di queste sono disunite ed il più delle volte sono le
mamme a dover affrontare enormi sacrifici per trovare lavoro e mantenere i
propri figli.
I bambini più piccoli e quelli fisicamente debilitati, ricevono ogni giorno dalla
scuola solo la prima colazione. Quest’ultima, infatti, è offerta - in parte dall’istituzione “Fè y Alegria” dei P.P. Gesuiti e in parte dallo Stato, che
provvede anche a stipendiare gli insegnanti.
Dal 1999 la conduzione della scuola è stata affidata alle Suore
Clarisse Francescane Missionarie che, conoscendo profondamente la
precaria situazione dei bambini, cercano di migliorarla, sostenute anche da
volontari del Movimento dei Focolari che hanno preso a cuore la
formazione delle mamme.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla referente sul posto:
Ma Esperanza e Alain Lacroix
JR. MATIER 462
SAN BORJA - LIMA 41
PERU’
e-mail: aliciaguzmanbarron@outlook.com

I versamenti si possono effettuare su uno dei
seguenti conti:
c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873
Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060
Pagamento on-line su www.afnonlus.org
(carta di credito; paypal)

PROPOSTA
SOSTEGNO di un minore: Euro 336 annuali con cui si contribuisce alla
sua crescita attraverso un’adeguata istruzione, un pasto caldo, vestiario e
prime cure mediche.
SOSTEGNO al progetto: Euro 200 annuali con cui si sostengono le attività
SAD a favore dell’infanzia svantaggiata nell’ambito del progetto scelto.
DONAZIONE al progetto: con importo libero e senza impegno, si
sostengono le attività del progetto.

intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus
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personale, la proposta scelta e il nome del
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