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Nonostante la crescita economica, in Perù persistono pro-
fonde disuguaglianze sociali: quasi 2 milioni di peruviani vi-
vono ancora in condizioni di povertà estrema. I nostri pro-
getti nella regione di Puno uniscono educazione e sicurezza 
alimentare, in quanto sono le problematiche principali che 
colpiscono l’infanzia nella zona. I nostri progetti prevedono 
la partecipazione d’insegnanti, genitori e alunni nella gestio-
ne d’orti scolastici pedagogici dove coltivare alimenti con cui 
rifornire le mense scolastiche.
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sICUREZZA ALIMENTARE

K’usa Wiñay” (Crescere bene: Progetto dedicato ai bambini 
della comunità di Chullunquiani nella provincia di Lampa)

BENEFICIARINAlunni e Alunne: 55NInsegnanti: 6NFa-
miglie: 30

OBIETTIVONMigliorare il rendimento scolastico e lo 
stato nutrizionale dei bambini e delle loro famiglie nella 
comunità alto-andina di Chullunquiani. Per migliorare le 
condizioni alimentari della popolazione si è incrementata 
la varietà della produzione agricola e implementato le ser-
re pedagogiche e si è fornita assistenza tecnica alle fami-
glie per rendere più produttive le coltivazioni.

INDICATORIN Riduzione della presenza di anemia tra 
gli studenti: 40,70%NPasti consegnati presso il refettorio 
scolastico: 7.590NBio-orti in serra implementati: 1

Progetto per l’infanzia in 12 unità educative di scuola ma-
terna e primaria nelle province di Puno e Lampa.

BENEFICIARINAlunni e Alunne: 552NInsegnanti: 46

OBIETTIVONMigliorare lo stato nutrizionale d’alunni e 
alunne in 12 unità educative, assicurando i pasti presso 
i refettori scolastici. Il progetto prevede che docenti, ge-
nitori e studenti partecipino attivamente alla cura e alla 
coltivazione d’orti scolastici pedagogici, utilizzati come 
strumento d’insegnamento/apprendimento e i cui prodot-
ti vengono poi consumati nei refettori. Il progetto include 
cure contro l’anemia infantile e formazione di docenti e 
genitori degli alunni per migliorare le pratiche alimentari 
e igieniche.

INDICATORINRiduzione della presenza d’anemia tra gli 
alunni: 40,70%NInsegnanti formati e abilitati sulle misu-
re corrette da adottare nell’alimentazione e nell’igiene: 32 

NGenitori partecipanti ai laboratori teorici e pratici sulla 
corretta alimentazione: 393NPasti distribuiti nei refetto-
ri scolastici: 76.176NBio-orti in serra implementati: 3.

“Sumak Mikhuna”: Potenziamento delle iniziative locali 
per il recupero e l’utilizzo dei prodotti tradizionali nel-
le comunità alto-andine di Chullunquiani e LLachahui, a 
Puno

BENEFICIARINAlunni e Alunne: 235NGenitori: 225

OBIETTIVONMiglioramento della produzione agricola e 
zoo-tecnica all’interno delle comunità alto- andine, intensifi-
cando la stessa grazie a tecniche di produzione agro-ecologica, 
a buone pratiche agricole, al recupero e all’utilizzo di tecniche e 
conoscenze ancestrali legate al territorio e alla coltivazione di 
differenti varietà di tuberi e sementi andini.     

INDICATORINKg totali di sementi consegnate alla famiglie 
di Chullunquiani e Llachahui: 1.052NVarietà di sementi con-
segnate: 14

sALUTE

Promuovere pratiche igieniche che contribuiscano a migliorare 
lo stato di salute dei bambini e delle bambine di 199 unità edu-
cative delle province di Puno, Lampa e San Antonio di Putina 
nel Dipartimento di Puno e di 43 unità educative a Camanà nel 
Dipartimento di Arequipa.

BENEFICIARINAlunni e Alunne: 16.349NInsegnanti: 122

OBIETTIVONMigliorare le pratiche igieniche e alimentari 
nel contesto scolastico di 199 unità educative a Puno e di 43 a 
Camanà, attraverso la formazione di docenti e alunni.              
Contemporaneamente, in 12 scuole del Dipartimento di Puno 
sosteniamo l’attività dell’organizzazione studentesca “Municipi 
Scolastici”, per il recupero e lo sviluppo d’infrastrutture educa-
tive, affinché le scuole siano caratterizzate da un ambiente più 
salutare.

INDICATORINKit d’igiene personale consegnati (ciascun kit 
contiene sapone, asciugamano, spazzolino, dentifricio, pettine 
e shampoo): 16.349NGuide all’igiene orale e alimentare distri-
buite nelle scuole: 183NScuole che hanno usufruito dei kit: 8.

Campagna di “Attenzione Odontoiatrica” rivolta ai bambini e 
alle bambine di Lurìn, nella provincia di Lima.

BENEFICIARINAlunni e Alunne: 10

OBIETTIVONLa campagna consiste nell’offrire cure odonto-
iatriche gratuite, ma d’alta qualità, ai bambini e alle bambine di 
Lurìn. Si è realizzato un primo screening odontoiatrico a tutti i 
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bambini e bambine partecipanti, che ha permesso di seleziona-
re un gruppo di 10 bambini, la cui situazione clinica è apparsa 
più urgente. Questi bambini hanno ricevuto attenzione medica 
dagli studenti laureandi e laureati della Facoltà Odontoiatrica 
dell’Università di Scienze del Sud di Lima (UCSUR).

INDICATORINBambini e Bambine che hanno portato a 
termine il trattamento: 10

EDUCAZIONE E fORMAZIONE

Consegna di materiale scolastico a Los Olivos, nella pro-
vincia di Lima.

BENEFICIARINAlunni e Alunne: 422

OBIETTIVONConsegna di kit scolastici differenziati a se-
conda della classe frequentata e del ciclo scolastico (scuola 
primaria e secondaria). 

INDICATORINKit scolatici consegnati (quaderni, cartel-
le, matite colorate, libri, zaino e berretto): 422

EMERGENZA

Azioni per contrastare le basse temperature nelle comuni-
tà contadine di Chullunquiani a Palca e di Llungo ad Atun-
colla

BENEFICIARIN Persone: 450 

OBIETTIVONSostenere la popolazione esposta alle bas-
se temperature della stagione invernale. All’iniziativa d’a-
iuto e sostegno hanno partecipato anche l’organizzazio-
ne United Way e l’associazione Stella Maris, collaborando 
con GH nelle comunità contadine di Chullunquiani a Palca         
e di Llungo ad Atuncolla, per la consegna di cappotti e co-
perte alle famiglie.

INDICATORINPersone beneficiarie della consegna d’in-
dumenti: 450NCoperte distribuite: 200
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