
                                                                                                                1.     INTRODUZIONE 
            1.1. Il  Perù 

 

 
 
I l Perù è una nazione dell'America meridionale.  E' una Repubblica presidenziale, e 

l'attuale capo di governo è Ollanta Humala.  
E' un paese geograficamente variegato, situato sulla costa dell'Oceano Pacifico.      Si estende su un 
territorio di 1.285.26 kmq ed è, per grandezza, il terzo paese dell'America Latina. Con 
un'estensione che va da pochi chilometri a sud dell'equatore fino ai 18° di latitudine sud, confina a 
nord con l'Ecuador e la Colombia, ad est con il Brasile e la Bolivia ed a sud con il Cile.  
Il sistema montagnoso, la Cordigliera delle Ande, che percorre il Paese da nord a sud, da luogo a tre 
zone morfologiche che si sviluppano parallelamente in senso 
longitudinale: la costa (fascia costiera sull'Oceano Pacifico), la 
Sierra (gli altipiani costituiti dalle Ande peruviane) e la Selva 
(la giungla della zona amazzonica orientale). Le caratteristiche di 
queste zone fanno sì che il Perù sia, dal punto di vista naturale, un 
Paese molto variegato in cui coesistono una grande ricchezza di 
paesaggi e di ecosistemi. Procedendo dal litorale pacifico verso 
l'interno, si incontra:  
La zona bassa e prevalentemente desertica della Costa, che 
costituisce l'21% del territorio, stretta tra il mare e la montagna 
ed attraversata perpendicolarmente dai fiumi che scendono dal 
versante occidentale delle Ande con corso irregolare. 
L'agricoltura che, rispetto al resto del paese, è qui praticata con 
tecniche più moderne, e che si sviluppa soprattutto nelle valli 
irrigate dai fiumi, si limita a produzioni stagionali, dipendenti 



dalla disponibilità idrica e dalla frequenza delle piogge. In questa zona, l'unica di facile 
accesso è servita dalle principali vie di comunicazione stradale, si trovano le principali città. 
 
La parte centrale, la Sierra (il 32% del territorio nazionale), è costituita dalla Cordigliera delle 
Ande, che presenta vette altissime e gole profonde. Il clima freddo di queste zone raggiunge 
temperature 
molto basse ed i 
pochi appezza-
menti di terreno 
coltivabili forni-
scono una produ-
zione appena suf-
ficiente al sosten-
tamento delle po-
polazioni che 
abitano questa 
zona e che pra-
ticano l'agricol-
tura con tecni-
che tradizionali. 
In alternativa, si 
esercita l'alleva-
mento di piccoli e 
grandi animali e 
l'artigianato.  
 
La parte più orientale del Paese, la Selva, che occupa la maggior estensione della super-
ficie territoriale del Perù (57%) presenta una vegetazione rigogliosissima essendo la zona più 
ricca di acque che, scendendo dalle Ande, formano il bacino del Rio delle Amazzoni. 
Costituita dalle pendici orientali dei rilievi andini e dalla pianura amazzonica, con clima 
tipico delle foreste pluviali, e ricoperta dalla fitta foresta spesso inaccessibile, è la zona più ricca 
di vegetazione e di risorse naturali, ma la meno abitata del Paese. Si divide in Selva Alta e Selva 
Baja.  
Sono ANNA MENOLFI ho 
32 anni e sono originaria di 
Cogno di Piancogno (BS). 
Faccio parte della Opera-
zione Mato Grosso dal 1997, 
un movimento di giovani che 
lavorano nel tempo libero per 
sostenere più di 90 missioni 
in Perù, Brasile, Bolivia ed 
Ecuador. Nel 2002 sono 
partita per la prima volta per 
andare 4 mesi in missione in 
Perù, a Uco, dove poi sono 
tornata nel 2004 per essere a 
servizio nella casa parroc-
chiale. Nel 2007 mi è stato 
chiesto di trasferirmi nel 
paesino di Huacchis, a circa 
6 ore a piedi da Uco. 
 



Huacchis è un piccolo paese di circa 1500 abitanti situato a 3500 metri d’altitudine nella provincia 
di Huari, regione Anchash, in Perù.  La gente è molto povera e vive di pastorizia e del lavoro dei 
campi, coltivando prevalentemente tuberi e cereali. Le famiglie sono molto numerose e nella 
maggioranza dei casi vivono ancora in case fatte con mattoni di fango e il tetto in paglia o lamiera; 
spesso i papà di famiglia vanno nelle grandi città in cerca di fortuna, e quasi sempre si costruiscono 
un’altra vita, abbandonando le mogli che da sole devono provvedere al mantenimento, alla crescita 
e all’istruzione dei figli.  

Huacchis appartiene 
alla parrocchia di 
Uco, dove Padre Fa-
bio Sem (origi-nario 
della Val Malenco - 
SO) insieme ai 
volontari della Ope-
razione Mato Gros-
so sono presenti da 
circa 15 anni; la 
parrocchia conta 
una ventina di 
comunità, che tra 
loro distano anche 
10-12 ore di cam-
mino a piedi oppure 
4-5 ore con la jeep.  

 

Le principali attività che si svolgono all’interno della parrocchia sono dedicate soprattutto ai bisogni 
della gente più povera, sia in termini di sussistenza sia in termini di sanità. Alcuni esempi: 
assicurare alle persone più povere e anziane generi alimentari una volta  al mese, assicurare le cure 
mediche di prima necessità a chi lo richiede, assicurare ai padri delle famiglie più bisognose un 
lavoro con uno stipendio fisso mensile. Inoltre per migliorare i livelli d’istruzione dei bambini la 
parrocchia si fa carico delle spese di assunzione di alcuni maestri, non previsti dall’ordinamento 
statale, pagandone gli stipendi. 

La preoccupazione più importante che però caratterizza tutte le nostre attività in missione è 
l’educazione dei bambini e dei giovani. Per questo fin dai primi anni della sua vita in missione il 
Padre Ugo, salesiano valtellinese fondatore dell’Operazione Mato Grosso, ha aperto dei collegi, 
chiamati “taller”, ispirati allo stile delle scuole di Don Bosco. 

I bambini, scelti fra le famiglie più povere delle varie comunità, ricevono gratuitamente vitto, 
alloggio e istruzione; alla fine degli studi avranno imparato un mestiere, che solitamente per i 
ragazzi è falegname o scultore, e per le ragazze sarte o tessitrici.  

Anche a Uco sono presenti due “talleres”, uno maschile nella comunità di Rapayan dove sono 
ospitati 44 ragazzi e uno femminile nella comunità di Chambruco dove sono ospitate 25 ragazze. 



Tutte le spese per sostenere questa opera, compresi gli stipendi dei professori (circa 3500 euro al 
mese) sono totalmente a carico della parrocchia. 

La missione di Huacchis, dove vivo io, è nata nel 2007 col desiderio di provare una vita più 
dedicata ai bisogni della gente e soprattutto dedicata ai bambini e agli anziani. Spesso, infatti, le 
persone anziane o ammalate vengono abbandonate a se stesse e a volte addirittura considerate inutili 
dalla famiglia che non si fa carico di nessuna loro necessità. 

Insieme alle ragazze con cui vivo, andiamo da loro, durante la settimana, per servirli in ciò di cui 
hanno bisogno; come: pulire e ordinare la casa, lavare i vestiti alla fontana, raccogliere la legna 
necessaria per cucinare, coltivare l’orto e ogni mese, ad ognuno regaliamo alcuni generi alimentari, 
provenienti dalle raccolta viveri fatte in Italia. 

  

 

Durante i pomeriggi raduniamo a casa nostra i bambini dell’età della scuola dell’obbligo (6-14 
anni), per realizzare un’attività che abbiamo chiamato “SOCIETA’ DELL’ALLEGRIA”; ogni volta 

vengono almeno 30-40 bambini, si realizzano attività 
ludiche, attività manuali e canore, si vive insieme un 
momento di preghiera breve e semplice e poi 
regaliamo ad ognuno una piccola merenda (the e 
pane). E’ un’attività pensata per non lasciare i bambini 

soli in piazza o davanti alla televisione e per 
provare a trasmettere loro qualche buon 
principio che i genitori non si preoccupano 
di insegnargli. 

Durante l’anno 2011 abbiamo realizzato un 
corso di formazione per 8 ragazze che 
hanno ricevuto un certificato riconosciuto 



dallo stato come “Auxiliarias de educacion” (assistenti scolastici), che permetterà loro di lavorare 
nelle scuole materne statali e negli asili delle varie comunità della parrocchia. 

Il prossimo anno 4 delle ragazze continueranno a vivere nella casa di Huacchis e lavoreranno in 4 
asili di comunità convenzionate con la 
parrocchia. 

Gli asili convenzionati con la parrocchia sono 
4, situati nella comunità di Marcash, Ichon, 
Jahuan e Queropampa,che distano media-
mente mezz’ora a piedi da Huacchis, dove 
sono accolti circa 40 bambini ogni anno. 

 Ogni struttura necessiterebbe di alcuni  
lavori di ristrutturazione per garantire una 
migliore igiene all’interno delle strutture, in 
particolare cucine, refettori e bagni.  

  

cucina dell’asilo di Marcash 

 

Refettorio e cucina dell’asilo di Ichon 

Le strutture oggi sono spesso fatiscenti, con cucine 
fatte da alcune pietre sulle quali le mamme 
cucinano a legna con pentoloni che vengono 
anneriti dal fumo e bagni con lavandini e water spesso 
fuori dalla portata dei bambini. 

 In tutti e 4 gli asili non esiste il refettorio e il pranzo 
si svolge con i bambini tutti in fila seduti sul 
marciapiede fuori dall’edificio, sia con il sole che con la 
pioggia. 

 



 

 

Tutto il materiale scolastico necessario per lo svolgimento delle attività (quaderni, colori, penne 
ecc…), è a carico delle famiglie dei bambini, che però molto spesso non riescono a sostenere questo 

tipo di spesa, con il risultato che i bambini non 
riescono a partecipare alle attività scolastiche, 
rimanendo solo semplici spettatori di tutto 
quello che viene proposto dai maestri.  La 
parrocchia, fin ora, non è riuscita ad aiutare le 
famiglie a sostenere questo tipo di spesa per 
mancanza di fondi.  

Le mense sono sostenute dallo stato peruviano, 
che fornisce agli asili solo alcuni generi 
alimentari come riso, olio e legumi. Per variare 
l’alimentazione dei bambini la parrocchia si 
impegna a fornire altri viveri (pasta, farina 

zucchero…), che vanno ad aumentare le spese che la parrocchia deve sostenere. 

Una necessità collegata alle attività degli asili è quella della salute e dell’educazione all’igiene 
personale dei bambini. 



 Lo stato peruviano non si incarica di nessuna spesa 
inerente la salute dei bambini. Se per esempio un 
bambino si taglia, per poter essere curato nelle 
strutture statali, deve poter acquistare tutto il 
necessario alla medicazione (garze, disinfettante, 
cerotti, medicinali in genere), altrimenti non viene 
curato. Sulla parte dell’igiene personale, a causa 
delle condizioni in cui vivono le famiglie in case di 
terra senza pavimento e senza bagno, manca 
completamente una cultura della pulizia e 
dell’ordine, 

che sarebbe necessaria per prevenire numerose infezioni e 
malattie. 

Nel desiderio di poter realizzare tutte queste attività la 
preoccupazione principale è quella di seminare nel cuore di 
ogni bambino, di ogni persona, dei valori buoni come 
l’amore verso il prossimo che il nostro mondo così 
avanzato sta perdendo. 

 

COSTO ANNUALE PREVISTO PER  

LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

1. VITTO E ALLOGGIO DELLE MAESTRE NELLA CASA DI HUACCHIS       € 2.000,00                     

2. MATERIALE SCOLASTICO PER OGNI BAMBINO (40 circa)                         €       80,00 

3. MATERIALE DIDATTICO(giochi,materassini...)                                                 €  1.000,00 

4. ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI                                                                       €  2.500,00 

5. IGIENE PERSONALE PER OGNI BAMBINO                                                     €       10,00 

6. IGIENE DEGLI AMBIENTI                                                                                   €     300,00 

 
 

IBAN:    IT 46 O 02008 13202 0000 10277292 
 

Unicredit - Ag. Forlì Stadium - P.zza Falcone e Borsellino 
 

PER OFFERTE, indicare: PROGETTO BARBUSE’ 
 


