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Obiettivo Contribuire a migliorare le condizioni di vita di bambini, bambine e adolescenti in 

stato di povertà, promuovendone il diritto a un'educazione di qualità e il diritto 

alla salute

Il contesto 
In Perù la qualità dell'apprendimento scolastico è 

bassa e il tasso di diserzione ancora elevato. 

A Jicamarca, nella periferia di Lima, migliaia di migranti 

giunti dalla provincia alla ricerca di una vita migliore, 

vivono invece in condizioni abitative precarie 

e assenza di servizi di base, come acqua corrente e 

sistema fognario. I centri sanitari e educativi di 

qualità sono pochi; inoltre, i costi del materiale 

scolastico richiesto anche dalle scuole pubbliche sono 

per molte di queste famiglie insostenibili. Non ci sono 

nelle vicinanze parchi o altri luoghi dove bambini 

possano incontrarsi e giocare in sicurezza. Molti vivono 

situazioni familiari difficili, spesso trascurati e a 

rischio maltrattamenti. 

Area di intervento:
Perù, distretto di San Juan de Lurigancho, zona 

JICAMARCA settore VILLASOL  

Durata dell’intervento:
continuativa

Costo complessivo del progetto: 
€ 40.000 circa

Beneficiari diretti:
70 bambini coinvolti nel programma e circa 180 familiari 

(figure genitoriali, fratelli e sorelle) per ogni anno scolastico 
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Ente cofinanziatore: 
Fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese

Annualità 2018-2019



Una scuola per realizzare quello che in alcuni 
luoghi è ancora un sogno: 
un futuro di opportunità e diritti  
Nato nel 2002 in una delle zone più povere di Lima, il programma educativo Nassae 

punta a migliorare le condizioni di vita e le prospettive future di bambini in stato di 

vulnerabilità, spesso costretti all'abbandono scolastico a causa della situazione 

economica e culturale di provenienza. 

Il programma mira a offrire a questi bambini un'educazione di qualità, valorizzandone al 

contempo l'esperienza, stimolando lo sviluppo di uno spirito critico e incoraggiando la 

riflessione sui diritti dell'infanzia, la partecipazione a attività e questioni che li riguardano e 

l'auto-organizzazione in vista della trasformazione della realtà stessa. 

Come si articola il progetto 
Da marzo a dicembre sono attive al mattino una scuola materna e una scuola 

primaria dotate di riconoscimento statale e al pomeriggio un servizio di doposcuola. 

L'equipe della Nassae si impegna a coinvolgere positivamente i genitori nel processo 

educativo, allo scopo di far comprendere l'importanza dell'educazione e di migliorare 

la relazione con i figli

Alle attività didattiche e educative, si affiancano attività e servizi volti alla tutela 

della salute fisica e psichica dei bambini iscritti, prerequisito fondamentale per 

raggiungere un buon livello di apprendimento 

Nei casi di abusi e violenze familiari, si garantiscono supporto legale e psicologico

Le famiglie più vulnerabili degli iscritti alla Nassae vengono sostenute nell'avvio di 

micro-attività generatrici di reddito, tramite l''erogazione di un piccolo microcredito, 

preceduto da una sessione di formazione

Anche la comunità viene coinvolta con attività di sensibilizzazione e nelle ricorrenze.

COSA PUOI FARE TU: 

Con 25 € regali a un bambino 2 libri 

Con 60 € fornisci 5 giornate di supporto 

psicologico

Con 80 € permetti a una mamma in difficoltà 

di accedere a un piccolo prestito

Con 150 € copri i costi di un incontro di 

educazione nutrizionale, igienica o 

ambientale

Fai una donazione tramite: 

c/c bancario 

IBAN IT 33 X 03069 62795 074000928345  

c/c postale n. 14352306 

CAUSALE: donazione a favore del progetto 

NASSAE

Associazione Jardin de los Niños Onlus 

CF 92038750284 -   tel. e fax 049 8935460  -   cell. 346 7356872   -   progetti@jardin.it  -   www.jardin.it 

Ai sensi di legge, le donazioni alle Onlus sono detraibili e 

deducibili per le persone fisiche, deducibili per le imprese.

Contribuisci anche tu a garantire a questi bambini il DIRITTO a una 

EDUCAZIONE DI QUALITA' e alla SALUTE. Trasforma il loro sogno in realtà. 


