
 

 

 

PROGRAMMA EDUCATIVO ALEJANDRO CUSSIANOVICH - SAN JUAN DE 

LURIGANCHO, LIMA, PERÙ 

 

Il progetto si sviluppa in un’area marginale del distretto di San Juan de Lurigancho che, 

con oltre 1 milione di abitanti, risulta essere il più popoloso del Perù e dell’intero continente 

latino americano. Situato nella zona nord-orientale della provincia di Lima, il distretto è formato da 

una stretta vallata circondata da colline aride e pietrose che creano piccole gole all’interno delle 

quali sorgono numerosi insediamenti umani. La popolazione, costituita per lo più da persone e 

famiglie provenienti dalle regioni andine o dalla foresta amazzonica giunte a Lima alla ricerca di 

migliori condizioni di vita, si trova in una situazione di precarietà e di emarginazione 

geografica, economica e sociale data anche dalle difficoltà di accesso ai servizi educativi e 

sanitari. Questo contesto ha generato in molti casi la necessità per i bambini e gli adolescenti di 

contribuire alle scarse entrate del proprio nucleo famigliare ,incrementando inoltre il fenomeno 

dell’abbandono scolastico. 

In collaborazione con l’associazione senza scopo di lucro ALLINTA MUNAY - Formación, 

Organización y Trabajo ,con sede a Lima e costituitasi formalmente nel 2009, è stata avviato il 

progetto di un’esperienza educativa insieme ai NATs (niños yadolescentes trabajadores – 

bambini e adolescenti lavoratori). Sviluppato da un’approfondita conoscenza della realtà locale 

grazie al rapporto nato e cresciuto tra quattro giovani volontari (due italiani e due peruviani) e la 

popolazione locale, il progetto si è concretizzato nell’elaborazione di una strategia d’intervento che, 

a partire dalla pluridecennale esperienza dei movimenti NATS (niños y adolescentes trabajadores 

–bambini e adolescenti lavoratori) in Perù e in tutto il Sudamerica, ha creato il programma 

educativo “Alejandro Cussianovich” rivolto alla categoria sociale dei bambini e ragazzi 

lavoratori, tanto vulnerabile quanto discriminata dal sistema scolastico statale. È stata 

creata una scuola per dare possibilità di acceso all’istruzione ai bambini lavoratori che si è 

ampliata coinvolgendo nelle attività del programma tutta la comunità locale. Ci si è posti inoltre 

l’obiettivo di andare oltre l’istruzione tradizionale, realizzando laboratori produttivi in ambito 

scolastico ed extrascolastico ed estendendo l’intervento a temi quali la salute (campagna di 

prevenzione delle malattie della pelle, visite dentistiche), l’alimentazione (somministrazione della 

prima colazione con la collaborazione delle famiglie) e i diritti dei minori (incontri con altri gruppi 



NATs, tutela dei diritti dei bambini lavoratori). Elemento fondamentale del progetto è stata la 

volontà di mantenere un rapporto costante di conoscenza e scambio con l’intera comunità, 

in modo particolare rispetto alla pianificazione ed attuazione del progetto formativo e di 

sviluppo, nel quale i bambini sono rimasti sempre protagonisti attivi e partecipi. 

Nello specifico il Programma Educativo “Alejandro Cussianovich” ha compreso la scuola 

organizzata nei livelli inicial e primaria corrispondenti, nell’ordinamento scolastico italiano, 

alla scuola dell’infanzia e primaria; il programma di salute e nutrizione (programma di 

“merende nutrienti”, esami clinici e visite mediche, campagne di salute), i laboratori formativi di 

produzione rivolti ad adolescenti residenti nella zona, ideati e pianificati assieme a loro a partire 

da un’analisi delle loro necessità ed interessi. Nel contesto del progetto, i bambini hanno realizzato 

– interamente a mano e con materiali locali - agende, cornici portafoto, biglietti di auguri. È stato 

inoltre costituito il gruppo “La Casita de Chocolate”, formato da bambini e adolescenti tra gli 

8 e i 17 anni che si riuniscono ogni sabato pomeriggio nei locali del Programma Educativo 

assieme agli educatori per discutere, giocare, partecipare ai laboratori produttivi, stare 

insieme. 


