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Dopo il “silenzio” di questi mesi, che 
sono stati faticosi ed hanno com-
portato sofferenze e “distanzia-

menti” che hanno inciso negativamente 
nella nostra vita di ogni giorno, siamo de-
siderosi di riprendere l’operosità dell’As-
sociazione, anche perché in questi ultimi 
tempi la povertà nel mondo è aumentata 
ed aumenta il grido di aiuto di tanti nostri 
fratelli e sorelle.

La pandemia ci ha costretto a sospende-
re le attività di promozione (mostre na-
talizie e di artigianato, giornate, manife-
stazioni e iniziative varie) che, almeno in 
parte, tenevano in piedi l’Associazione e 
le permettevano di portare avanti i pro-
grammi di aiuto, sia sulle Ande del Perù 
che nella periferia di Roma. Avevamo 
progettato anche interventi in altre città 
italiane, che però la pandemia ha blocca-
to. Siamo andati avanti con i progetti fi-
nanziati; anche questi però hanno subito 

rallentamenti a causa della pandemia.
 
Ora dobbiamo riprendere il nostro cam-
mino con maggiore sicurezza e speranza. 
Faccio appello quindi alla tua sensibilità e 
amicizia, perché insieme possiamo conti-
nuare a seminare solidarietà e speranza: 
ognuno di noi, ciascuno per la sua parte, 
è chiamato a collaborare per migliorare 
questa nostra società, per noi, e per co-
loro che verranno dopo di noi.

In particolare, in questa edizione del bi-
mestrale ti chiediamo di rispondere al 
nostro appello speciale per permette-
re alle famiglie e ai bambini di Tor Bella 
Monaca di continuare vedere una luce di 
speranza.

Davvero contiamo su di te! 

Padre Pietro Bellini
Presidente

Insieme possiamo farcela
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LA NUOVA SFIDA DI APURIMAC: 
LE MISSIONI SANITARIE DOMICILIARI

Negli ultimi anni la Clinica Mobile ha percorso centinaia di chilometri per 
realizzare campagne sanitarie nei villaggi più remoti. Ora è diventata il mezzo 
con cui affianchiamo le nostre visite domiciliari.
Nelle ultime settimane infatti, abbiamo intrapreso una nuova sfida: raggiungiamo 
i pazienti casa per casa con i nostri mezzi attrezzati con le Missioni Sanitarie 
Domiciliari.
La pandemia ha cambiato il nostro intervento a favore delle comunità che 
vivono in Apurimac, non l’ha fermato.

LA NOSTRA SFIDA PER I PROSSIMI MESI È DI RIUSCIRE A REALIZZARE  
7 MISSIONI SANITARIE DOMICILIARI



Un’equipe composta da 3 operatori sanitari (un 
medico generico o specialista, un infermiere e 
un tecnico di laboratorio) e due autisti/logisti, 
italiani e peruviani, dovrà realizzare 7 missioni 
sanitarie domiciliari.

L’equipe sará costantemente affiancata dagli 
operatori sanitari dei Centri di Salute dotati del 
Kit di Telemonitoraggio.
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L’equipe raggiunge il domicilio dei pazienti con un’auto 4X4 e la Clinica Mobile, in cui sono 
allestiti un piccolo laboratorio e una farmacia, e in cui vengono trasportati tutti i materiali 
necessari alla logistica di permanenza dell’equipe (cucina mobile, materassi, prodotti 
alimentari, ecc.) e attrezzature mediche (kit di telemonitoraggio, ecografo, attrezzature 
di laboratorio analisi, farmaci, ecc).

La disponibilitá di un laboratorio analisi e di un ecografo portatile permette di realizzare 
approfondimenti diagnostici accurati, e la farmacia garantisce l’accesso equo ai farmaci 
prescritti.

L’obiettivo delle visite domiciliari è 
quello di far rimanere nella propria 
casa i campesinos e di evitare il disagio 
psicologico causato dall’abbandono della 
famiglia, della terra, degli animali, della vita 
comunitaria e dallo spostamento da ambiti 
rurali a quelli urbani.

La presenza di professionisti sanitari di 
madrelingua quechua all’interno dell’equipe, 
inoltre, genera un clima di confidenza, 
gentilezza e armonia creando empatia e 
fiducia non solo negli operatori, ma nell’intero 
Sistema Sanitario Nazionale.
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NASCERE E CRESCERE A TOR BELLA MONACA
Agli occhi di un bambino vivere a Tor Bella Monaca, oggi, significa quasi certamente 
non avere un posto dove poter giocare e socializzare con i propri pari: secondo i 
dati del Comune di Roma, il Municipio VI è quello più in rapida espansione e più giovane, 
nel quale risiedono circa 20.000 bambini di età compresa tra 0-6 anni; questa crescita 
della popolazione non è però supportata dalle strutture scolastiche e da relativi servizi 
educativi. Se si conta il numero degli asili nido e delle scuole dell’infanzia presenti sul 
territorio ( rispettivamente 58 e 51), l’evidenza delle forti disuguaglianze in tema 
educativo è sconvolgente: nel 2018, anno in cui abbiamo ufficialmente dato avvio al 
progetto, solo 2.500 bambini della fascia d’età di riferimento sono riusciti a rientrare nelle 
graduatorie per l’accesso all’istruzione infantile.

La profonda conoscenza che abbiamo del quartiere ci rende consapevoli di come in questi 
luoghi ci sia bisogno di azioni che rafforzino l’accesso a servizi di educazione in grado di 
potenziare il ruolo delle famiglie intese come risorse a livello sociale, promuovendo la loro 
presa in carico del territorio e sostenendo l’emancipazione socio-economica attraverso 
opportunità che offrano un’alternativa alla criminalità.

LE NOSTRE SOLUZIONI
Durante questi duri mesi in cui i bambini hanno sofferto l’isolamento e il 
distacco noi abbiamo continuato ad esserci rivedendo le attività e contando 
sulla passione e la dedizione delle nostre educatrici. E ora vogliamo mantenere 
la promessa di essere  ancora affianco ai bimbi dello spazio infanzia e delle 
loro famiglie. Ma servono fondi per assicurare continuità al progetto. 
Con il tuo aiuto possiamo farcela.
Il nostro obiettivo è quello di continuare a gestire il polo di aggregazione e 
le rete di relazioni che abbiamo creato nel tempo, luoghi dove ci prendiamo 
cura dei bambini e dove offriamo un supporto alle famiglie. Concretamente 
vogliamo continuare a garantire il nostro operato nel quartiere attraverso 
lo Spazio Infanzia all’interno della Chiesa di Santa Rita, la Comunità Solidale 
Partecipata, e le molte attività che organizziamo per creare rete. 
Il tuo sostegno al progetto garantisce la continuità del nostro operato 
nel territorio, permettendoci di accogliere nei nostri spazi anche altri 
bambini.
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LO POSSIAMO FARE SOLO CON IL VOSTRO SOSTEGNO 

SPAZIO INFANZIA 

In questo luogo protetto le attività vengono gestite 
dagli educatori in diverse fasce orarie, durante tutto 
l’arco dell’anno: i laboratori, con scopi sia educativi 
sia ludici, permettono ai bambini di sviluppare una 
sicura percezione di sé e dell’altro, facendolo entrare 
in empatia con l’ambiente circostante.

Questo spazio si inserisce perfettamente nel quartiere, 
dal momento che non ci sono sufficienti strutture 
educative per questa fascia d’età, offrendo laboratori 
sia durante l’anno scolastico sia durante l’estate.

COMUNITÀ SOLIDALE PARTECIPATA

All’interno della CSP offriamo un orientamento 
sociale, ovvero uno sportello informativo utile per 
diffondere notizie utili per conoscere ed usufruire 
dei servizi presenti sul territorio, nonché attività di 
accompagnamento per la valutazione delle proprie 
competenze e il rafforzamento degli strumenti per la 
ricerca di un impiego.

Questi sportelli sono aperti a tutti coloro che entrano 
in contatto con la nostra realtà territoriale. A tutto 
questo siamo in grado di offrire anche un orientamento 
educativo, con attività di supporto alla genitorialità 
attraverso degli incontri di consulenza pedagogica.
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LABORATORI E INCONTRI TEMATICI

Nei laboratori tematici i bimbi riescono ad interagire 
in maniera diretta eprimendo tutte le loro potenzialità 
oltre ad apprendere abilità utilissime per il loro sviluppo 
psicofisico. Si divertono, giocano e dimenticano la 
desolazione dell’abbandono affettivo.

INCONTRI DI APPRENDIMENTO 
INTERGENERAZIONALE

Due volte al mese, i nostri educatori organizzano 
delle attività ludiche e ricreative che mettono in 
contatto differenti gruppi di età, coinvolgendo i 
bambini e i loro nonni e zii. Vogliamo creare una 
positiva interdipendenza tra le diverse generazioni, 
stabilendo una prospettiva di reciprocità. 
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Per garantire ad 1 bambino di continuare a 
frequentare lo spazio infanzia e alla sua famiglia 
di essere orientata e accolta servono 2.800 all’anno 
ovvero 230 euro al mese

Per i laboratori speciali per 1 bambino servono 
1.400 euro l’anno ovvero 116 euro al mese

SOSTIENI QUESTO IMPORTANTE PROGETTO.
IL TUO CONTRIBUTO SI TRASFORMERÀ IN FELICITÀ
PER I BAMBINI E SPERANZA PER LE FAMIGLIE.

Ogni anno 20 bambini e le loro famiglie partecipano alle 
attività dello Spazio Infanzia che di fatto rappresenta una 
vera e propria scuola materna.
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COSA PUOI FARE TU

Il costo totale del progetto per 20 bambini è di 84.800€
per un anno.

Per garantire che lo spazio infanzia continui abbiamo bisogno di:  

Unisciti al nostro appello straordinario con il contributo che potrai dare:

IL TUO SUPPORTO È PER NOI DAVVERO FONDAMENTALE.

Puoi scegliere cosa finanziare

Inserire il tuo nome o quello di una persona che vuoi ricordare

Visitare il progetto e parlare con le famiglie

Puoi farti portavoce di questa necessità e raccogliere fondi tra amici

5
donazioni da

5.000€

6
donazioni da

3.000€

10
donazioni da

2.000€

12
donazioni da

1.000€

16
donazioni da

500€

COME DONARE

BONIFICO BANCARIO:
sul conto corrente intestato
a Associazione Apurimac ETS
presso Banca Intesa
IBAN IT31E0306909606100000006473

€

CONTO CORRENTE POSTALE:
Conto Corrente Postale n. 87219002
intestato a: Associazione Apurimac



Sono Stella un’educatrice 
che lavora nella periferia 
romana di Tor Bella 
Monaca, un luogo in cui la 
vita anche nella normalità 
non è affatto semplice, 

TESTIMONIANZA

Stella, educatrice 

dove mancano molti servizi, spazi, aggregativi e spazi verdi 
adeguati, in cui il tasso di disoccupazione è altissimo con 
conseguenze tremende sul benessere dei bambini che vivono 
spesso in situazioni di estremo abbandono, in cui andare a 
scuola spesso è un privilegio. 

In questa durissima realtà di periferia i diritti dell’infanzia non 
possono fermarsi e soprattutto nell’emergenza della pandemia 
che ha reso la situazione del quartiere ancora più dura.

Uno dei progetti che non si è mai fermato è quello di
Tor Bell’infanzia che Apurimac realizza da due anni attraverso 
cui portiamo avanti attività didattiche sociali ed educative, per 
bambini di famiglie segnalate dai servizi sociali.
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Quello che succede all’interno dello Spazio Infanzia però 
va ben oltre il supporto educativo, non è solo una sterile 
preparazione didattica, durante la quale i bambini apprendono 
nozioni e competenze.

All’interno di questo Spazio si creano relazioni significative, 
si creano legami e senso di appartenenza, si garantisce 
protezione e cura. E’ uno spazio non solo fisico, ma anche 
verbale e relazionale, dove i bambini si sentono ascoltati, capiti 
e supportati. Se non esistessero progetti come questo i Se non esistessero progetti come questo i 
bambini anche molto piccoli sarebbero lasciati al disagio, bambini anche molto piccoli sarebbero lasciati al disagio, alla 
disattenzione delle loro famiglie talvolta poverissime, e talvolta 
anche alla violenza.
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FIRMA

CODICE
FISCALE

Dammi 
una mano 
con il tuo 
5x1000
COME DONARE IL TUO 
5X1000 AD APURIMAC ETS? 
È semplice, ti basterà:

  Firmare nel riquadro denominato:  
“Sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative…”

  I nserire sotto la tua firma il codice fiscale di

 APURIMAC ETS  97088690587

SCADENZE
730 ORDINARIO E PRECOMPILATO:
30 settembre

MODELLO REDDITI 2021 EX UNICO: 
30 giugno 2021 se la presentazione viene 
effettuata in forma cartacea tramite un ufficio 
postale

MODELLO REDDITI 2021 EX UNICO: 
30 novembre 2021 se la presentazione 
viene effettuata per via telematica o da un 
intermediario abilitato

IL TUO CODICE FISCALE PER IL 2022

Ti chiediamo di trasmetterci il tuo Codice Fiscale per poter ottemperare, da 
parte della nostra Associazione, a quanto previsto dal Decreto del Ministero 
dell'Economia e Finanza del 03/02/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.39 del 16/02/21, al fine di poter trasmettere telematicamente all'Agenzia 
delle Entrate gli importi delle erogazioni liberali in denaro deducibili e detrai-
bili per la compilazione dei dati relativi alla dichiarazione dei redditi annuale 
ed effettuate esclusivamente tramite banca o ufficio postale o altri sistemi di 
pagamento previsti dal Dlgs n.241 del 09/07/1997 a partire dal 01/01/2021.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni in merito contatta la nostra sede al
n. 06 4542 6336 oppure tramite email, scrivendo a: segreteria@apurimac.it 

Grazie per la collaborazione!

LA TUA FIRMA PER 
PRENDERTI CURA DI 
LORO
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Il 27 maggio scorso la ratifica italiana del-
la Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza (CRC) ha compiuto 30 

anni. Era infatti il 27 maggio 1991 quando il 
Parlamento italiano introdusse nel nostro 
ordinamento la prima Convenzione ONU 
che metteva al centro, come titolari di di-
ritti, bambini e bambine, ragazzi e ragazze.
In questi trent’anni sono cambiati molto i 
bambini e gli adolescenti, così come l’am-
biente che li circonda.
Nascono sempre meno bambini e l’au-
mento dei minori stranieri, che ha supera-
to il 10% (dall’1,2% dei primi anni ‘90), non 
compensa un indice di vecchiaia (ossia il 
rapporto tra minori di 14 anni e persone 
con 65 anni o più) tra i più alti al mondo.
Dagli anni ’90 a oggi la televisione, prima 
regina indiscussa dell’intrattenimento, ha 
ceduto il passo a internet e i nuovi media 
che stanno giocando un ruolo importantis-
simo in questo anno e oltre di pandemia 
pur con alcuni evidenti limiti.
Si è passato dal parlare di povertà come 
fenomeno economico con ricadute sugli 
adulti, e solo incidentalmente sui minori, 
al parlare anche di povertà educativa, 
che colpisce in primo luogo i bambini e gli 
adolescenti. Questo tipo di povertà rende 
impossibile l’accesso a opportunità educa-
tive e alle possibilità di crescita e sviluppo 
personale, affettivo, sociale ed emozionale 

oltre che culturale creando un danno che 
non ci possiamo permettere. Ci preoccu-
pano soprattutto alcuni dati: da una ricer-
ca promossa da Openpolis e Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile emerge che chi 
ha uno status socio-economico e cultura-
le alto nel 54% dei casi raggiunge risultati 
buoni o ottimi nelle prove di italiano delle 
scuole medie, viceversa, chi proviene da 
una famiglia con meno possibilità in più del 
50% dei casi prende un voto insufficiente. 
Sono dati allarmanti perché indicano che 
la condizione sociale è uno status che si 
trasmette di generazione in generazione: 
nascere in una famiglia in condizione di 
povertà assoluta o relativa significa avere 
minori possibilità di migliorare la propria 
situazione sociale.
Apurimac con il programma Tor Bell’In-
fanzia, realizzato nella periferia romana di 
Tor Bella Monaca, vuole offrire ai bambini 
che non hanno trovato posto nella scuola 
pubblica dell’infanzia un’opportunità per 
crescere e potersi poi inserire serenamen-
te nelle scuole pubbliche riempiendo quel 
vuoto di competenze che sperimentano i 
bambini che non hanno potuto frequenta-
re l’asilo. In trent’anni è stato fatto molto, 
ma possiamo fare di più per sostenere i 
bambini e gli adolescenti, perché il futuro 
è davvero nelle loro mani. 

Chiara Migliosi
Apurimac ETS

30 anni di diritti dei
bambini in Italia



18   I   APURIMAC 3-4 2021

QUESTA ESTATE SI 
ARRICCHISCE DI UN 
SAPORE ANCORA PIÙ 
INTENSO

È SEMPRE PIÙ BUONO
SIA PER TE CHE PER
GLI ALTRI.

Per ordini:
 chiama o manda un whatsapp
  al numero 380.1908572
 visita il sito apurimac.it

Per ordini sopra le 6 bottiglie
riceverai la maglietta di Apurimac

Si ringrazia

Lascia intatta la solidarietà 2021

Fino a fine luglio partecipa alla nostra 
campagna di solidarietà ordinando
l’Olio extarvergine di oliva che sostiene
i progetti di Apurimac.
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Con un lascito testamentario puoi dare vita ai tuoi sogni più importanti per il bene di chi ti sta più 
a cuore ed è una scelta che vivrà per sempre. Destinare anche un piccolo lascito testamentario ad 
APURIMAC significa fare un gesto concreto di altrui smo, verso chi non ha i mezzi per assicurarsi 
un futuro. APURIMAC è un’associazione non profit di volontariato di ispirazione cristiana che 
costituisce uno strumento di promozione umana e sociale per la missione dell’ordine Agostiniano. 
Gestisce progetti di intervento sanitario in Perù e socio educativo in Italia.

Vogliamo essere gli eredi  
dei tuoi sogni più belli

Inoltre fare testamento è semplice e non ha costi particolari. 
È una scelta che vivrà per sempre.

Se vuoi sapere come o desideri 
ricevere la guida ai lasciti compila
e invia il coupon a:

Apurimac ETS
Viale Gabriele D’Annunzio, 101
00187 Roma
 
Oppure inviaci la foto via email a 
f.debenedittis@apurimac.it

NOME_____________________________________________________________

COGNOME_________________________________________________________

INDIRIZZO__________________________________________N_____________

CAP______________CITTÀ______________________________PROV________

DATA DI NASCITA_________________________________________________

TELEFONO_________________________________________________________

EMAIL______________________________________________________________

La campagna Lasciti di APURIMAC è stata 
realizzata con il patrocinio e la collaborazione 
del Consiglio Nazionale del Notariato www.apurimac.it
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Bomboniere 
SOLIDALI

Scegliendo le bomboniere solidali di Apurimac ETS, 
il tuo gesto si trasformerà in progetti di sviluppo nei seguenti ambiti:
SALUTE, EDUCAZIONE, DIRITTI, CURE MEDICHE E CONTRASTO ALLA POVERTÀ
 

Visita il sito www.apurimac.it 
alla pagina idee solidali per conoscere 
e scegliere le bomboniere, o chiama 
il nostro staff allo 06/45426336
oppure scrivi a bomboniere@apurimac.it

VASETTI 

PIATTINI 

PORTA CONFETTI 
ZUCCHERIERE 

OCARINE 

Le tue
bomboniere
Con noi il tuo evento
diventa ancora più speciale

Apurimac ETS
Viale Gabriele D’Annunzio 101 – 00187 Roma
06/ 45426336

www.apurimac.it    info@apurimac.it


