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AMERICA CENTRALE E DEL SUD

PERU’

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Educazione di base bilingue per i popoli indi-

geni dell’Amazzonia Centrale
Apertura di un centro educativo pilota nella
Comunità Asháninka di Potsoteni, nella selva
centrale del Perù, per la formazione di docenti
indigeni bilingue della scuola per l’infanzia e
primaria, in collaborazione con ARPI
(Associazione Regionale Popoli Indigeni).
Proposta di educazione interculturale bilingue
per i bambini tra i 4 e i 13 anni delle Comunità
indigene Asháninka, Nomatsiguengas, Kakinte
e Yanesha; Formazione bilingue anche per
docenti non indigeni della scuola secondaria 

>Beneficiari: 965 // Docenti formati: 239 //

Bambini con accesso a educazione bilingue:

726

Campagna di equipaggiamento scolastico a
Puno, Camaná, Los Olivos e Lurín 
Consegna di kit scolastici (tute, quaderni,
gomme, penne, matite, colori) agli alunni, per
migliorare la qualità dell’insegnamento. 

>Beneficiari: 23.485 // Kit scolastici conseg-

nati: 23.485 Scuole beneficiarie: 249

> Centri di Attenzione al Bambino beneficiari:

109

Miglioramento della qualitá dell’offerta edu-

cativa della scuola per l’infanzia 466 di

Huaynaputina e dello stato di salute dei

bambini 
Miglioramento dell’infrastruttura educativa 466
di Huaynaputina attraverso la costruzione di
servizi igienici e la creazione di un’area ricrea-
tiva di giochi infantili per lo sviluppo psicomoto-
rio dei bambini.

>Beneficiari: 55 // Servizi igienici costruiti: 3 //

Moduli di giochi ricreativi forniti: 5 

SALUTE 

Miglioramento del livello di nutrizione dei

bambini nelle scuole primarie delle provincie

di Lampa, Puno, San Antonio de Putina e

Camaná
Miglioramento dello stato nutrizionale dei
bambini attraverso la consegna di razioni ali-
mentari giornaliere ad alto apporto proteico ed
energetico; Laboratori formativi per genitori sui
temi della nutrizione e dell’igiene; Campagna
di sensibilizzazione per l’iscrizione dei bambini
al SIS (Sistema Integrale di Salute). 

>Beneficiari: 2.874 // Pasti annuali consegna-

ti: 356.261 // Papà e mamme coinvolti: 1.428 //

Mamme soggette a visite mediche di controllo:

1.347 // Laboratori di formazione: 95

Miglioramento della salute materno-infantile

in cinque distretti della Provincia di Camanà e

promozione dei diritti sessuali e riproduttivi a

partire dalla scuola
Realizzazione di attività rivolte al binomio
madre-bambino in sette Centri di Salute della
Provincia di Camanà, nell’ambito del progetto
“Wasi Wasi”: corsi di formazione per ostetriche,
infermiere, operatori di salute e madri in tema
di stimolazione prenatale, psicoprofilassi e sti-
molazione precoce. 
Messa in atto del progetto “Promuovere i dirit-
ti sessuali e riproduttivi per non perpetuare la
povertà” nelle scuole, con il coinvolgimento di
docenti, alunni e genitori.
Corsi di formazione e sensibilizzazione  per il
personale sanitario dei Comitati locali per la
Salute, affinché aumenti la loro incidenza poli-
tica per quel che concerne il diritto alla salute. 

>Beneficiari: 6.860 // Unità madre-bambino

funzionanti: 7 // Ostetriche e infermiere abilita-

te: 42 // Operatori di salute e madri assistenti

abilitate: 79 // Bambini da 0 a 2 anni che rice-

vono stimolazione precoce: 1.039 // Madri ges-

tanti che fanno corsi di stimolazione prenatale

e psicoprofilassi: 611 // Docenti abilitati in

materia di diritti sessuali e riproduttivi: 114 //

Adolescenti che ricevono formazione: 2.930 //

Padri e madri che ricevono formazione: 2.045//

Membri dei Comitati Locali di Salute che rice-

vono formazione: 20

SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

Rafforzamento di unità produttive e migliora-

mento dell’occupazione nella zona di

Confraternidad (Distretto di Los Olivos)
Offerta di consulenza tecnica alle unità produt-
tive e organizzazione di incontri multisettoriali;
realizzazione di corsi per il rafforzamento delle
capacità tecniche, di gestione imprenditoriale e
di accesso alla tecnologia per i piccoli impren-
ditori della zona di Confraternidad; migliora-
mento delle condizioni di occupazione delle
donne.

>Beneficiari: 509 // Partecipanti corso di ges-

tione imprenditoriale: 132 // Partecipanti corsi

tecnici: 377 // Piccoli imprenditori che hanno

preso parte alla Fiera del Commercio Giusto:

29 // Unità produttive che ricevono consulenza

tecnica: 32 // Unità produttive che partecipano

agli incontri: 145

EMERGENZE 
Campagna contro il freddo nella Provincia di
San Antonio di Putina (Dipartimento di Puno);
distribuzione di indumenti alla popolazione
infantile e adulta; Installazione di termosifoni
ecologici nelle aule scolastiche per mitigare gli
effetti delle base temperature delle zone alto-
andine.

>Beneficiari: 2.178 // Indumenti e scarpe con-

segnati: 4.186 // Termosifoni ecologici instal-

lati: 14


