Il Centro Yanapanakusun di Cusco, che l'Associazione " Ascoltiamo le voci che chiamano"
sostiene da anni con azioni concrete, in questo momento, oltre a tutti i progetti già avviati, ci ha
chiesto di aderire ad un percorso in collaborazione con Terre des Hommes Italia e un gruppo di
infermieri del Canadà "Enfermeros de la Humanidad". Tale attività si svolgerà nel distretto di
Omacha a circa 5 ore da Cusco, in diverse comunità delle Ande a oltre 4000 metri di altitudine e
avrà la durata di 5/7 anni.
Questo progetto, redatto anche con la nostra partecipazione, ci entusiasma perché è nuovo nella sua
impostazione: i bambini sono al centro dell'interesse e sono visti come soggetti attivi all'interno
delle famiglie e del loro ambiente.
Le azioni sono diverse e specificate qui di seguito.
SINTESI DEL PROGETTO DI OMACHA-CUSCO (PERU')
Le finalità: garantire ai bambini un'istruzione adeguata e condizioni di vita migliori.
Il progetto si riferisce a circa 250 bambini/e della scuola primaria del distretto, ai loro genitori, alla
scuola che frequentano, alle abitazioni e al loro ambiente.
Materiale scolastico
Ai bambini sarà consegnato del materiale scolastico per tutta la durata del progetto. Inoltre sarà
regalato loro un gilè per ripararli dal freddo. Il tutto alla presenza dei genitori al fine di tenere un
contatto continuo coinvolgendoli in ogni fase del progetto.
Sostegno scolastico
Si presterà un’attenzione particolare ai bambini che necessitano di sostegno nell'istruzione con la
collaborazione dei docenti della scuola rurale, di due educatori, di una psicologa e dei capi famiglia.
Saranno sostenuti anche eventuali scolari eccellenti con ottime possibilità nel proseguire gli studi.
Interventi sulla salute
Si effettueranno giornate di intervento sulla salute, a carico dell'associazione "Infermieri
dell'umanità" del Canada. Sul posto rileveranno le abitudini igieniche dei bambini e dei giovani
delle scuole, in collaborazione con i professori. Sarà data attenzione a diversi aspetti: salute della
bocca, diarrea acuta, infezioni respiratorie acute, primo soccorso, alimentazione bilanciata, effetti
del cambio climatico, violenza familiare, sessualità. Gli infermieri effettueranno anche esami clinici
e somministreranno antiparassitari e ferro. I bambini in particolari condizioni di salute saranno
immediatamente inviati presso medici specializzati.
Le bambine in situazioni a rischio (sfruttamento, violenze di varia natura...) saranno trasferite
presso la casa famiglia di Cusco dove verranno assistite come si conviene.
Formazione dei promotori in riferimento ai problemi di salute
Presso la Casa di Yucay, una struttura del Centro Yanapanakusun vicino a Cusco, si farà attività di
formazione per 15 promotori del Centro stesso. In quell'occasione predisporranno alcune
installazioni di promozione della salute da sistemare all'ingresso delle varie comunità.

Formazione dei genitori
Si effettueranno giornate formative per i genitori.
È in programma una Campagna sul miglioramento dell'ambiente (raccolta dei rifiuti, forestazione,
cartelloni sulla prevenzione della salute e programmi radiofonici dedicati).
Le scuole coinvolte riceveranno materiale didattico.
Case di cultura
Si istituiranno due Case di cultura, una a Perccajccata e una ad Antayaje, presso le scuole stesse, per
sostenere i bambini nei compiti, con la nomina di due educatori ed in collaborazione dei capi
famiglia. Sarà cura del responsabile del progetto monitorare i miglioramenti. Il rinforzo verterà
soprattutto sulla matematica e sulla lingua scritta e orale. Per il controllo dell’apprendimento sono
previste prove d'ingresso e di uscita. Verrà migliorato l’arredamento delle case di cultura al fine di
ottenere un ambiente confortevole e funzionale.
Musica e danza
Il gruppo di Omacha svilupperà un corso formativo di musica e danza per sviluppare e potenziare
abilità per lo sviluppo personale dei bambini (un'ora alla settimana). Sono previste due
rappresentazioni in pubblico.
Integrazione alimentare
Il progetto ingloba la razione giornaliera di frutta o altro alimento integrativo, come già avviene da
un anno.
Le abitazioni
Si prevede il miglioramento delle abitazioni fornendo i materiali e specificando che gli abitanti
metteranno la manodopera. Le migliorie sono riferite a:
- rivestire le parete di adobe con gesso e/o miglioramento delle pareti stesse,
- intervenire sui tetti,
- migliorare gli infissi.
Come già si è visto nella lettura del progetto saranno interessati oltre ai bambini e alle famiglie:
1 coordinatore di progetto
2 educatori a tempo parziale
15 promotori del Centro Yanapanakusun
1 psicologa
gli insegnanti delle scuole
12 infermieri volontari
1 docente di musica e 1 di danza,
1 supervisore di progetto
Le spese faranno riferimento al pagamento del personale (educatori, coordinatore, formatori,
segreteria), all’acquisto di materiale scolastico, didattico e dei gilè, delle merende e della frutta e a
ciò che occorre per le feste dei bambini, compreso il noleggio dei vestiti/costumi e degli strumenti
musicali. Altre spese sono previste per le visite mediche specialistiche, per le analisi di laboratorio,
per l'acquisto degli strumenti tecnici, della cartellonistica e dei supporti, del materiale d'ufficio,
degli arredi per le case di cultura, del materiale per l'edilizia, per i trasporti compreso l'acquisto di
carburante.
Il progetto prevede un monitoraggio continuo e la rendicontazione ad ogni semestre.
Le spese saranno a carico dell'associazione Ascoltiamo le voci che chiamano, del Centro
Yanapanakusun di Cusco, di Terre des hommes Italia, degli Enfermeros de la Humanidad.

L'associazione “Ascoltiamo le voci che chiamano è impegnata per
$ 17.300,00
€ 15.446,00 all'anno.
Un impegno importante, ma cercheremo in tutti i modi possibili di tenere fede ai nostri impegni
anche con l'aiuto dei soci e di quanto ci vorranno aiutare.
Grazie!

