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PERU LUZ DE ESPERANZA e' una 

organizzazione no-profit, privata, 

che fu fondata nel Dicembre 

2006 e legalmente riconosciuta 

nel Settembre 2007 dal RUC 

governativo n* 2048670610. 

 

Elisabeth e Nilton sviluppano 

progetti differenti, gestiscono 

questa organizzazione familiare 

no-profit che fa molto con molto 

poco. Ecco perche' abbiamo 

Benvenuto alla 15ma edizione della nostra rivista  
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PROGETTI  

Barrio Matapuquio 

Frente a la piscina de Ahuac 

Huancayo-Perú 

Teléfono: 00+51+983842422 

E-mail: peru.luzdeesperanza@gmail.com  

 https://www.facebook.com/peruluzdeesperanza/ 

http://www.peruluzdeesperanza.com 

Si tratta di una rivista informativa, creato al fine di mostrare i progressi compiuti 

dalla Perù Luz de Esperanza. 

Questa rivista è prodotto 2 volte all'anno. Se avete commenti, vorremmo sapere. 

Se si preferisce ricevere la rivista via e-mail o per riceverlo, si prega di scrivere o 

chiamare me utilizzando le informazioni scritte sul lato sinistro. 
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È dal tuo paese può essere un volon-

tario Perù Luz de Esperanza e dare 

un po 'di tempo della tua vita ci aiuta 

a tradurre in un'altra lingua una pic-

cola parte della prossima edizione 

della rivista o se si vuole del totale, 

così il coraggio di essere parte di 

questo nuova avventura con noi. 



Gli studenti di 9, 10 e 11 anni hanno visitato le rovine di Arwaturo, essendo questo un 

luogo che ci permette di approfondire la conoscenza della nostra cultura  andina.  

Visita alle rovine di Arwaturo  

Giorno dedicato agli sports  

Compartire il cibo 

Sempre presente la gratitudine 

verso le famiglie dei volontari che 

prepararono dei piatti tipici delle 

ande rispettivamente "Alwish Lulo" 

e "Mondongo" che tutti mangia-

rono durante il pranzo, rafforzan-

do la unione degli uni verso gli 

altri.  

"Con questo cibo furono raggiunti 

due obbiettivi."  

 

LAVORO  
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Volontari e studenti parteciparono in questo giorno a 

differenti giochi organizzati per loro.  



Tutta la comunita', i volontari peruviani, abbiamo 

spianato un terreno per permettere ai ragazzi/

ragazze di poter giocare. Prima detto terreno era 

molto pendente. 

 

Il lavoro inizio alle otto della mattina e termino nel 

pomeriggio, fu molto duro pero' ha consolidato il 

legame della comunita con la scuola.  

E' un lavoro duro, ma necessario per poter eseguire lavori nella 

scuola stessa.  

Spianare un terreno  

Spostare la sabbia vicino alla scuola Lavoro Tecnico  

In PASPLE si realizzano lavori differenti in accordo alle conos-

cienze dei volontari. 

Coordiniamo col volontario stesso il lavoro in modo che possa 

sviluppare le sue abilita'.  

 LAVORO TECNICO  

“Attualmente la nostra scuola e' 

situata ai piedi di una montagna 

su di un terreno in discesa” 

Posso supportare o partecipare a qualcuno dei progetti 

in corso?  

Naturalmente, ti guideremo attraverso il processo e si-

curamente vedrai i risultati. 

La maggioranza dei nostri progetti riguardano l'insegna-

mento, ma abbiamo anche progetti di costruzione e 

sviluppo per la comunita'.  
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Il volontario contribuisce le loro conoscenze ai 

nostri settori tecnici e accademici. 



Tutti i volontari possono insegnare inglese, in 

quanto ci sono differenti classi divise per eta e 

conoscenza.  

Insegnamento dell' inglese  

Insegnamento di informatica  

Ingegneria Elettrica 

L'impresa Peru Electro World offri lezioni di insegnamento nei 

mesi di gennaio e febbraioagli studenti della scuola Peru Luz 

de Esperanza. 

La motivazione e' un 

punto essenziale per 

l'apprendimento dei 

ragazzi. 

Come si usa l'elettricita 

e i suio benefici, furono 

i temi principali, nelle 

classi furono realizzati 

esperimenti facili da ripetere.                  Grazie "Peru Electro World"  

 

EDUCAZIONE  

Se hai conoscenze di informatica, questa e' la 

tua opportunita' di insegnare agli  studenti.  

Se hai progetti, puoi contattare la societa' sopra citata, portare il 

tuo aiuto ai ragazzi. 

Web Site http://peruelectroworld.wix.com/peruelectroworld   
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Se hai mou-

ses,caricatori di 

laptops, compu-

ters portatili che 

non usi puoi 

donar l i  a l la 

scuola e saran-

no molto utili.  

Apprendimento della lingua inglese e il computer è necessario per accedere a qual-

siasi lavoro, è anche molto essenziale per l'accesso al mondo moderno. 



Nel mese di febbraio terminarono le lezioni. I migliori studenti ricevettero 

diplomi di riconoscimento. 

Termine delle lezioni in estate  

Lavori a mano  

Lezioni di msica  

PASPLE ha bisogno di 

volontari che vogliano 

insegnare musica agli 

studenti minori di 15 an-

ni, abbiamo alcuni stru-

menti, se vuoi realizzare 

qualche progetto contat-

taci.  

peru.luzdeesperanza@gmail.com  

Gli allievi impararono dai volontari alcuni lavori con le mani, se possiedi qualche abilita' ci farebbe piacere che tu la insegnassi ai ragazzi.  

Gli studenti della scuola 

hanno eletto YUVALI' del 

gruppo della Secondaria

-Bolivar come regina di 

primavera 2016.  

Auguri YUVALI'.  Ti forniamo delle idee , Le vostre idee sono molto importanti. 

Suggerimenti per il 

lavoro di volontario  
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La musica e l'arte sono molto importanti per sviluppare ulteriormen-

te le nostre molteplici capacità di intelligence e creative e questo a 

sua volta si rifletterà in una maggiore attenzione sulla matematica 

e della comunicazione e altri corsi. 



A febbraio e luglio Peru Luz de Esperanza  consegna agli studenti oggetti 

che possono aiutarli nell' apprendimento, cose semplici, lapis, penne, qua-

derni, forbici, 

regoli, appuntamatite, gomme per cancellare, ecc. tutto  questo grazie alle 

donazioni volontarie.  

Non sempre si lavora, il volontario ha il suo tempo libero che puo' 

spendere visitando luoghi vicino alla casa, di sua iniziativa o affidan-

dosi alla nostra agenzia di turismo che ad un costo minimo, tutto 

organizzato ti fara' 

conoscere la spledi-

da Valle Del Manta-

ro .  

Donazioni di strumenti scolastici 

Tempo libero  

Donazione di abbigliamento  

L' abbigliamento e' molto importante per i ragazzi e le famiglie.  

 

ATTIVITA  

Se vuoi fare una donazione,non esitare scrivici, 

peru.luzdeesperanza@gmail.com 

La tua donazione e' molto importante.  

Se hai qualcosa che non usi donala, i ragazzi ti saranno riconos-

centi.  

TOURS 

Qui è una buona opzione per le visite, per una tariffa 

minima si può avere tutto organizzato per incontrare 

belle località della Valle del Mantaro. 

 http://chupacahomestay.wix.com/chupacahomestay#!tours/ghzit  
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I periodi di freddo intenso nelle Ande 

sono i mesi di maggio, giugno e luglio. 

http://chupacahomestay.wix.com/chupacahomestay#!tours/ghzit


Ahuac e Chupaca sono due villaggi piccoli e tranquilli sulle 

Ande. L gente e' timida e riservata, ma generosa.  Mi sono 

sentito sempre molto sicuro girando 

per le strade del paese anche con il 

buio, andando a l'Internet Cafe. 

Se avete bisogno di visite mediche, c'e' 

una clinica a cinque minuti dalla ca-

sa.Una visita vi costera 8 soles. Nello 

stesso edificio c'e' una ben organizzata 

farmacia. 

Questa e' la mia terza esperienza co-

me volontario per Paspel, Ely e Nilton 

sempre mi hanno fatto scegliere fra 

diversi progetti, mi hanno fatto sentire 

che il mio lavoro era importante. Adesso conosco la verita', 

fare molto con poco, i ragazzi sono veramente amabili.  

 

Pierre Gingras - maggio 2016  

 

LE NOSTRE ESPERIENZE 

Mi sentivo sicura, a dispetto dei molti 

cani nelle strade, la gente e' gentile e 

i trasporti molto a buon mercato. 

La mia stanza era molto bella e deco-

rata con ornamenti peruviani, grazie 

molte. 

E' stata una delle piu' belle esperien-

ze della mia vita, ho avuto molta 

energia lavorando con i ragazzi, che 

hanno apprezzato molto i miei inseg-

namenti. 

All' inizio ero sorpresa dai tanti 

abbracci, ma mi sono abituata. 

Raccomando caldamente Peru Luz de Esperanza, e' fantasti-

co conoscere nuove culture. Quando fai buone cose, la bon-

ta' ti ritorna moltiplicata.  

 

Evgenia Rosato—aprile 2016  

Ho veramente apprezzato ilcibo preparato da Eva, una varieta di 

piatti gustosi, ed autentico cibo peruviano. 

Ho trovato Ahuac e Chupaca molto sicure 

e mai mi sono sentita impaurita. 

La mia esperienza di volontariato e stata 

molto piacevole, Ely  e Nilton di offrono 

varie opportunita di servire la comunita 

locale. I ragazzi sono fantastici, vogliosi di 

apprendere, i genitori apprezzano il tuo 

lavoro, e' un modo meraviglioso di vedere 

il Peru reale. Attenzione che le giornate 

possono essere lunghe, dalle 7,30 la mattina, colazione, sarete 

a casa la sera verso le 5,30 /7,00, puo essere faticoso se non 

sei acclimatato con l'altitudine. 

Comunque e' una esperienza che decisamente raccomando.  

 

Ava Rose Crocker-Marzo 2016 

Il cibo era eccellente, ho mangiato sempre tutto dei tre pasti che 

ho avuto a casa. 

Ahuac e Chupaca sono villaggi rurali, completamente sicuri 

giorno e notte, posso dire che l'intero 

Peru e' sicuro, come puo' essere sicuro 

camminare di notte a New York o Napo-

li. 

La mia esperienza e' stata grande, la 

mia prima esperienza di insegnamento 

agli adolescenti, ma come ho detto l'ulti-

mo giorno, ho lasciato il mio cuore ad 

Ahuac, tanto e' l'affetto che ho ricevuto 

da tutti. 

Posso solo dire agli indecisi, vieni in Peru, vieni in Ahuac, e vivrai 

esperienze indimenticabili.  

 

Flavio Zebi - febbraio 2016 

Dopotutto le nostre esperienze e ricordi della scuola sono molto 

positivi. E' stata una buona scelta di fare 

una sosta nel viaggio e lavorare in Ahuac. 

Iragazzi sono meravigliosi, vogliono impa-

rare, e giocano con te. 

Grazie a Ely e Nilton per aver tradotto le 

lezioni in spagnolo. 

Decisamente vi raccomando questa espe-

rienza di vera vita andina, essere parte di 

una famiglia, ed fare qualcosa di diverso 

per la scuola ed i ragazzi. 

Abbiamo portato il nostro aiuto dove era 

veramente necessario. 

Buono a sapersi: 

Buoni succhi nel mercato di frutta/verdura vicino alla piazza 

principale, ma apre tardi.  

  

Karolina & Michal Piatkowscy—Marzo 2016 
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 Agosto  consegna di 

attrezzatura scolastica. 

 Dicembre  Natale dei 

bambini. 

 prossimi progetti  

 

PROGETTI, NOTIZIE  

Grazie per la nuova pagina web:  

Francis  Gallop: disegno grafico  

Pierre Gingras: Redazione 

Nilton Tarazona: Redazione 

Traduttore Italiano: Flavio and Hilkka Zebi  

Traduttore Frances: Alice Mcdonald 

Traduttore Inglés: Pierre Gingras 

Editing e Redazione: Nilton Tarazona C. 

Editorialisti: Elizabeth Tinoco, Marsha Mildon 

 Fotografías: Nilton Tarazona. 

Autore: Nilton Tarazona C. 

Come posso aiutare Peru Luz de Esperanza?  

Non devi necessariamente venire a lavorare per mostrarci il tuo sostegno. 

Le donazioni ci permettono di assistere e provvedere ai bambini, cosi come vestiti e oggetti per la scuola.  

 

Tutte le donazioni sono benvenute, e vi invieremo le foto dei bambini che hanno beneficiato direttamente della vostra generosita'.  

Potete fare una donazione on-line dal sito www.peruluzdeesperanza.com, o direttamente con un trasferimento bancario, 

contattateci per informazioni.  

Puoi aiutarci in diversi modi:  

 Volontario 

 Traduttore 

 Donator 

 Dividere coi tuoi amici il nostro indirizzo face-book  

Grazie. 
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Volunteering is one of the most beneficial ways to 

support a project and develop yourself. When you 

volunteer you get to meet new people, cultures and 

the local organizations can use your help in many 

ways. 

You will have a real opportunity to experience your 

chosen destination from within. 

Don't wait..                         Alexandra and Nicholas 

http://www.andinokids.com/ 

Tours in the Andes, to have a new experience up 

3,460m/10,991ft. If you want a quiet and nice place 

away from the city noise, this is the perfect place for 

you. 

http://chupacahomestay.wix.com/chupacahomestay 

Electrical engineering is more than a profession, it is 

a form of living in harmony with the environment. 

PEW is a group of profesionals in electrical engi-

neering which is looking for innovations and techno-

logical excellence in order to serve people. 

http://peruelectroworld.wix.com/peruelectroworld 

ELLYPERU helps organize your entire trip to Machu-

picchu in Cuzco—Peru, just visit to us here.  

http://ellyperu.wix.com/machupicchu-tour 
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Grazie alla polizia di Ahuac per la sua gentilezza e 

attenzione verso la scuola Peru Luz de Esperanza  

"Un poliziotto è un amico che veglia sulla nostra 

sicurezza, e il valore della loro respétale lavoro" 

COS'È UN VOLONTARIO? 

Si tratta di una persona di sesso maschile o una donna che prende un po 'di tempo della tua vita per aiutare gli altri o per servire 

la comunità volontariamente e gratuitamente. 


