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… Questi spazi di
vita e di speranza
Avvicinandosi la fine di questo tormentato 2011, riteniamo doveroso
informarvi sulle attività e sui problemi di vario ordine, ricordandovi che
ogni euro ricevuto in dono è giunto a destinazione e speso interamente per
le necessità dei progetti di Huaycan e Huancayo, essendo tutta l’attività

concreta, creati
con il vostro aiuto,
trovano alimento
nelle donazioni.

della Fondazione Solidarietà gestita da volontari.
I beneficiari dei servizi
dei progetti sono le categorie più indifese ed abbandonate di quartieri e
villaggi mai lambiti dal
benessere. Sono i bambini, le donne, gli anziani e i
malati, anche mentali, per
i quali, la casa è una capanna cadente, il lavoro
precario e raro, i servizi
pubblici
praticamente
inesistenti, il pane e
l’acqua,
beni
primari,
scarsi, molto scarsi.

Le attività che sosteniamo in Perù, organizzate
ed animate con formidabile impegno da s. Goretta a Huaycan e da p. Gaspare a Huancayo, riguardano il cibo, la salute, la
scuola, elementi basilari
per vivere. E sono realizzate attraverso esperienze e percorsi di presenza
attiva e solidale nella comunità. In particolare, la
scuola è sentita come un
fattore strategico per il

cambiamento e la lotta
alla povertà. Questi spazi
di vita e di speranza concreta, creati con il vostro
aiuto, trovano alimento
nelle donazioni .
Le attività in Huaycan e
Huancayo hanno punti di
incontro concreti, sviluppatisi in base alle specificità ambientali ed economico sociali di ciascun
territorio, che costituiscono sinergie preziose
per i progetti.

“Se vuoi essere grande, abbassati a parlare con i più piccoli”

Proverbio
peruviano”

I progetti in corso a Huaycan
A Huaycan,(18 Km. da Lima), nel cuore della baraccopoli, opera s. Goretta. Il nucleo dei
progetti è costituito dal Centro Olistico “Anna Margottini”, un piccolo e ben attrezzato ospedale, fiancheggiato da due edifici adiacenti e una serie di Botequines (piccoli ambulatori)
sparsi nel territorio, a disposizione dei 150.000 abitanti della baraccopoli.
I Servizi del centro olistico sono: ambulatori presso i quali si effettuano visite mediche specialistiche, terapie, primo soccorso,
ecc.; ricoveri degli ammalati gravi; farmacia.
Nell’edificio, ma in piena autonomia, è un laboratorio per la produzione di prodotti naturali
per la salute (erbe, frutta, sciroppi, medicine
omeopatiche e fitoterapeutiche).
Nel centro viene realizzato anche il sostegno scolastico per tutte le classi della scuola
dell’obbligo e il sostegno delle famiglie per
250 bambini. Sono attivi, poi, alcuni comedores (mense) che coprono il pranzo per 200
bambini.
Vi è, inoltre, una casa famiglia che provvede all’accoglienza residenziale di 12 bambini
orfani con problemi familiari.
Si svolgono attività di accoglienza e di
socializzazione per 70 anziani, con attività
laboratoriali di vario tipo e offerta del pasto.
Si provvede alla cura dei malati mentali
Ogni anno si finanziano borse di studio
per l’accesso alle scuole superiori e
all’università di circa 30 ragazze e ragazzi,
individuati tra le famiglie più povere di Huaycan e Huancayo.
E’ attivo un laboratorio di taglio e cucito
per mamme ed adolescenti, per la preparazione al lavoro in fabbriche di abbigliamento.
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… e quelli in corso a Huancayo
A Huaucayo, p. Gaspare, nel quartiere povero di Ocopilla sulle Ande peruviane, a 3500 slm, coordina
le attività nella Parrocchia S. Francesco de Asis. I progetti, dopo anni di precarietà, hanno finalmente trovato posto nel Centro Pastoral sociale Maurizio Polverari, un grande edificio di quattro piani
con servizi igienici, acqua corrente, aule scolastiche luminose, che è l’anima delle attività. .

I progetti ospitati sono:
botequin unico per l’assistenza medica,
infermieristica, farmaceuitica e di medicina
naturale, con possibilità di visite e cure domiciliari e con attività di formazione e informazione igienico- sanitaria della zona di Ocopilla.
Doposcuola per 250 bambini e adolescenti
per tutta l’area della scuola dell’obblico e con
l’attiva partecipazione dei genitori.
Laboratorio di taglio e cucito.
Accademia pre-universitaria, obbligatoria
e di severa selezione per l’accesso
all’Università dei giovani, possibilità praticamente esclusa per i ragazzi più poveri. Il Centro Polverari organizza 3 cicli di preparazione
all’anno per un totale di circa 500 giovani. Lo
sforzo economico è notevole, poiché serve anche per creare un’equipe di qualificati professori che possano offrire un’adeguata preparazione ai ragazzi di una zona marginale e povera come quella di Ocopilla.
Borse di studio per l’accesso alle scuole
superiori e all’università per circa 30 ragazze
e ragazzi, individuati tra le famiglie più povere
di Huaycan e Huancayo.
Accanto al Centro Polverari è stato appena
ultimato il Comedor (Mensa) che eroga 200
pasti al giono a bambini, al gruppo anziani e ad
una parte dei giovani che frequentano
l’accademia pre-universitaria e che arrivano
nella struttura digiuni.
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Le donazioni degli amici in favore dei Progetti di Huancayo e Huaycan - Perù, servono per:
- spese correnti riguardanti le retribuzioni degli insegnanti delle scuole, degli operatori dei servizi sociosanitari, degli operatrori dei Comedores (mense), per le borse di studio e il materiale scolastico e sanitario.
- Attrezzature, manutenzioni, ordinarie e straordinarie, energia elettrica, gas, prodotti alimentari (i prezzi dei quali sono fortemente aumentati), ed infine per tasse comunali che risultano molto elevate, anche se
non forniscano alcun servizio.

Il vostro aiuto, che Goretta e Gaspare auspicano assieme ai bambini e alle famiglie di Huancayo e Huaycan,
rappresenta la condizione per poter far vivere i progetti, nonostante le attuali difficoltà.
Pur con la massima oculatezza nelle spese da parte di Gaspare e Goretta, i costi sono in continuo aumen-

to, sia per la crescita dei prezzi, a partire da quelli dei cereali, sia per la crescita della domanda in continuo
aumento tra i poveri delle due comunità.

I servizi erogati non sono indiscriminatamente gratuiti. E’ previsto un pagamento parziale per chi ha
un minimo di reddito, mentre sono gratuiti per chi è assolutamente povero. Inoltre il laboratorio per la produzione di farmaci naturali, vista l’alta qualità dei suoi prodotti, ha un suo piccolo mercato, riversando i profitti
nel bilancio complessivo.
A causa della crisi (ma c’è da arrossire a parlarne della nostra condizione a chi vive con un pasto al giorno dei
nostri comedoeres) le entrate sono in costante diminuzione.
Perciò, questa comunicazione, i fatti e i sentimenti che l’ispirano, vuole essere un SOS in favore dei nostri amici peruviani e delle loro famiglie per una risposta generosa a sostegno di s. Goretta e p. Gaspare della
loro quotidiana fatica nello scontro col dolore e l’umiliazione dei poveri, offesi dalla più brutale povertà.
Interrompere la progettualità avviata in questi anni costituirebbe davvero un gravissimo danno per quelle popolazioni, perché per essere rappresenta, nella maggior parte dei casi, l’unica àncora di salvataggio e perché
spegnerebbe la speranza e l’entusiasmo di chi, a fianco di suor Goretta e padre Gaspare, sta lottando con fatica e dignità per migliorare la qualità di vita delle donne e degli uomini di Huaycan e Huancayo.
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