
L'INTERVENTO
La Casa de Los Ninos offre da quasi trent’anni un ambiente educativo a bambini orfani o che si trovano in gravi 
situazioni familiari. Si regala loro, in una scuola interna, lezioni, pasti, momenti di preghiera, lavoro manuale e svago 
e, una volta la settimana, si chiede loro di dedicare alcune ore del loro tempo facendo visita a persone anziane e 
povere imparando così il valore della   gratitudine e la compassione attiva verso chi è più povero di loro. Durante 
le vacanze scolastiche per i bimbi più piccoli viene organizzato il Grest mentre ai più grandi vengono proposte 1-2 
settimane di lavoro: i maschi educati alla forestazione nella comunità contadina, le femmine formate con lavori di 
maglieria da vendere successivamente nei mercati locali. Entrambi i gruppi vengono remunerati così che possano 
poi acquistare il materiale scolastico loro necessario.

OGGETTO:  
Sostegno per asilo, attività estive, Grest e lavorative

CONTATTI: 

DON ROBERTO VIERO 
robypuka@gmail.com

IN POCHE PAROLE
Il Perù è il più esteso dei Paesi Andini e il terzo del Continente, si trova nella 
zona nord-occidentale del Sudamerica ed è bagnato dall’Oceano Pacifico. 
Ben metà del territorio è coperto da foreste, soprattutto perché la parte 
al di là delle Ande corrisponde all’Amazzonia, la fascia costiera è molto 
stretta ed arida, incalzata dalle imponenti catene montuose; l’economia 
può contare su buone risorse minerarie.

LA SITUAZIONE
La parrocchia di Yanama è incastonata tra i ghiacciai della Cordigliera 
Bianca, sulle Ande peruviane. È una delle due parrocchie di P. Ugo de 
Censi. Sparsi, nei vari paesini, vivono bambini orfani e famiglie in difficoltà. 
Purtroppo qui uno dei problemi più incisivi è quello dei “professori”, 
una “casta” che genera povertà sociale e morale. Si cerca perciò di 
contrastare questa piaga formando, all’interno della comunità, degli 
insegnanti usufruendo il metodo don Bosco e provando a passare i valori 
più importanti. È una scuola professionale di maglieria, una cooperativa di 
falegnameria, due scuole elementari, un asilo, due stalle per mucche con 
i terreni necessari e alcuni oratori. Tutto questo vorrebbe aiutare i ragazzi 
soprattutto a imparare a “guardare” al vicino, combattendo l’indifferenza 
o l’individualismo che li porta a desiderare il mito delle città, alimentando 
di conseguenza  la disperazione.
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IL PAESE IN CIFRE 

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
presidenziale

SUPERFICIE: 1.285.216 Km²

POPOLAZIONE: 29.382.000 ab.

DENSITÀ:  23 ab/Km²

CAPITALE:
Lima (8.875.000 ab., 
11.460.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Nuovo Sol peruviano

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,750 (89° posto  
su 196 Paesi)

LINGUA: Spagnolo, Quechua, 
Aymará

RELIGIONE: In maggioranza 
cristiana cattolica

SPERANZA DI VITA: M 74 anni 
F 79 anni


