
Aiuta un bambino/a del Perù  
ad andare a scuola 

 

Non potrai certamente comprargli tutto, ma puoi collaborare 
con qualcosa di tuo, per il resto, qualche altro che, come te de-
sidera condividere, lo completerà.  
Insieme faremo felice un bambino/a; e, le nostre sorelle che 
vivono in Perù, compreranno il necessario secondo i tuoi deside-
ri 
 
Divisa scolastica 
per Bambino/a 
  € 30,00 
 
       Divisa per  
         Educazione Fisica  
         € 18,00 
 
 
 
      Materiale didattico  
 per la Scuola Materna 
       € 30,00  
 
 
 
Se desideri collaborare per questo progetto specifica la 
causale nel c.c.p.: 

Congregazione “Figlie del Crocifisso” 
Centro Missionario 

Via Portuense, 750 –  00148 – Roma 
Tel. 06/6550144 

Conto corrente postale N° 47190004 

 

“Progetto Pinocchio” 



Carissimo/a amico/a  

So che sei già vicino alla fine dell'anno scolastico e ti stai prepa-

rando alla festa della tua promozione. Tu e i tuoi genitori già for-

se state programmando le vacanze estive mentre io qui in Perù 

sto incominciando l'anno scolastico. I miei amici più fortunati 

hanno già tutto per la scuola, mentre io ancora non so se andrò.  

Per me la scuola è molto costosa e i miei genitori non hanno la-

voro. Le autorità stanno dicendo che possiamo entrare in classe 

anche se non abbiamo la divisa; ma io so già che il lunedì non 

potrò essere presente per “l'alzabandiera“, (gesto che viene fatto 

nel piazzale della scuola) perché non sono vestito come si richie-

de per rendere gli onori alla nostra bandiera.  

Mi dicono che il Presidente della Repubblica ci darà i quaderni e 

i libri, ma poi non bastano mai per tutti… 

La mia insegnante dell'anno scorso non c’è più e la nuova non so 

se mi accetta in classe se non ho tutti i quaderni per i vari corsi.  

Sto cercando di riciclare i fogli dei quaderni vecchi ma sono solo 

buoni per la brutta copia.  

Si, anche io rischio di non andare a scuola e mi chiameranno 

"PINOCCHIO" ma con il desiderio grande di studiare perché mi  

piace e non vorrei perdere nemmeno un giorno di scuola.  

Sono un Pinocchio differente dal vostro….. Andrei a scuola an-

che senza scarpe e senza divisa... se mi ricevessero… Mi baste-

rebbe anche un solo quaderno, ma la maestra continua a ripetere 

alla mia mamma che tutto ciò che chiede è necessario. 

Non ho qui il paese dei balocchi, gioco con quello che ho, e mi 

piacerebbe imparare qualcosa in più…  

Se vuoi, condividi con me un po’ di quanto hai e, forse anche con 

meno cose puoi fare una bella festa di fine anno e divertirti in 

vacanza.. 

Sarò sempre tuo amico/a e nel mio cuore rinasce la speranza che 

tutti i bambini del mondo possano frequentare la scuola. 

Un bacione (mi accorcio il naso per non farti male…) e un ab-

braccio tuo amico/a del Perù. 

 
 

 
    Materiale didattico  
   per la Scuola Elementare 
  € 35,00   

 


