
Reforzamiento escolar en PEÑAS 

Grazie al vostro aiuto abbiamo iniziato il doposcuola in Peñas. 

L’iniziativa é stata un successo di partecipazione che ci ha sorpreso notevolmente.  

I bambini e le bambine che stanno frequentando i corsi sono piú di settanta. Vengono da Peñas ma 

anche dai vicini paesi di Pajcha, San Calixto, Isquillani e Suriquiña. A tutti assicuriamo un piatto di 

minestra per pranzo e un bicchiere di latte con un pane per merenda. 

Il numero grande di ragazzi e ragazze che ogni martedì e giovedì pomeriggio vengono in parrocchia e 

la loro assiduità lasciano intravedere le lacune del sistema scolastico e anche il vuoto di attività  

proposte dalle famiglie e dalle comunità. I giovani vengono qui per studiare, e ne hanno bisogno, ma 

anche per condividere una mezza giornata coi loro amici e professori. 

Gli studenti arrivano in parrocchia alle 2, subito dopo la scuola. Fino alle 2 e mezza, si gioca 

aspettando gli ultimi ritardatari. Alle 2 e mezza le signore della parrocchia servono la minestra e il 

cortile, fino a pochi instanti prima pieno di schiamazzi e risate, si riempie di uno strano silenzio, 

solamente rotto dal ticchettio ritmico delle cucchiaiate. 

Dopo mangiato, gli alunni vengono divisi per fasce di età. I più piccoli e le più piccole (8-9 anni) 

vengono aiutati a fare i compiti da alcuni ragazzi più grandi. Dopo i compiti, alcuni seduti e altri in 

piedi sullo sgabello per riuscire a vedere il quaderno posto sull’alto tavolo della cucina, imparano un 

po’ di matematica, spagnolo, disegno... 

I ragazzi e le ragazze da 10 a 14 anni si dividono anche loro in diversi gruppi. A rotazione, hanno 

lezione di carpenteria, lavoro del feltro o inglese. I piccoli carpentieri hanno avuto un ruolo molto 

importante nell’allestimento della nuova sala computer (ne parleremo più avanti). I lavori realizzati 

dalle apprendisti tessitrici raggiungono già un’ottima qualità e potrebbero rappresentare a breve 

termine una fonte di ingresso economico per le più grandi di queste ragazze, molte delle quali devono 

già lavorare per sostenere la famiglia. Piano piano, gli alunni imparano anche la lingua degli U2 e non 

è raro sentire i ragazzi scherzare mescolando la loro lingua, l’aymara, con lo spagnolo e alcune parole 

in inglese imparate nell’ultima lezione. 

Dicevamo della sala computer. É stata inaugurata in maggio e dispone di 9 moderne macchine con 

connessione internet, a disposizione degli studenti del paese per realizzare le loro ricerche. Un piccolo 

passo per Peñas, un grande passo verso il mondo. 

Dopo le lezioni, si condivide la merenda e, fermandosi regolarmente a giocare o salutare qualche 

amico, i bambini tornano tutti a casa. 

Nel frattempo é anche andato avanti il lavoro di promozione turistica dei paesi di Peñas e Santiago de 

Huata. É stato varato un secondo catamarano sul Lago Titicaca e sono state organizzate diverse 

scalate, alcune delle quali molto impegnative, con andinisti di tutto il mondo. 

Alleghiamo alcune foto delle nostre attività. Un abbraccio. 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 


