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PROGETTO  

A UN PASSO DA SCUOLA! 

Cuenca Sanibeni-Pangoa - Perù – n. 102/2018 

Relazione narrativa   
01.02.2019 – 31.08.2019  

 

Periodo di riferimento report: dal 01/02/2019 al 31/08/2019 

Ente Beneficiario: Comunità Promozione Sviluppo (CPS) 

Titolo del progetto: A un passo da scuola! 

Luogo di realizzazione del progetto: Cuenca Sanibeni, Villaggio Santa Elena, Distretto di Pangoa, 
Provincia di Satipo, Regione Junìn, Perù. 
 

 

Obiettivi specifici 
1. Migliorare la qualità di vita dei professori e degli studenti del centro educativo 

Politecnico Santa Elena, tramite la costruzione di una residenza nel centro educativo di 
Santa Elena.  

2. Formare personale locale addetto alla costruzione. 
 
Beneficiari 
Il progetto è rivolto a 56 beneficiari diretti per ogni anno scolastico, nello specifico 48 studenti e 
8 professori ospiti della residenza.  
Vengono considerati invece come beneficiari indiretti tutti gli studenti della scuola secondaria, 
la comunità di Santa Elena, le famiglie degli studenti e gli abitanti della Cuenca Sanibeni (circa 
1000 abitanti per i 14 centri abitati). 
 
Partner coinvolti 
Il partner di progetto è Semillas para el Desarrollo Sostenible, un’associazione senza fini di lucro 
che lavora in contesti emergenti della zona rurale dell’Amazzonia Peruviana e nei quartieri 
periferici di Lima. Si occupa principalmente della progettazione e realizzazione di infrastrutture 
scolastiche i cui progetti sono realizzati attraverso una metodologia partecipata per la 
valorizzazione dello spazio pubblico e con misure tese a promuovere lo sviluppo economico, 
l'inclusione sociale e la protezione ambientale. L’Associazione Semillas nell’ambito del progetto 
si fa carico della gestione e direzione di tutte le attività proposte così come dell’esecuzione dei 
lavori.  
 
Oltre al partner sono coinvolti nel progetto altri soggetti: 

APAFA, associazione dei genitori dell’istituzione scolastica, che si occupa di gestire le attività 
del progetto e le giornate di volontariato per la sua realizzazione, in coordinazione con 
l’Associazione Semillas. 
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Associazione Solidaridad Esperanza Anna Margottini, associazione senza fini di lucro che opera 
da molti anni nelle periferie svantaggiate di Lima a tutela e sostegno della difficile situazione dei 
minori e delle donne. Nell’ambito del progetto svolge seminari informativi sui temi 
dell’educazione alimentare e della prevenzione sanitaria. 

Municipio di Pangoa, organizzazione di governo autonoma con personalità giuridica propria. 
Nell’ambito del progetto dà appoggio logistico e strumentale, sostiene le spese per un addetto 
alla cura e all’educazione dei ragazzi ospitati. 

 
 

A) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI  
 
Come in tutti i progetti realizzati dall’Associazione Semillas, partner locale del progetto “A un 
passo da scuola!”, anche questo si è sviluppato seguendo una modalità di ideazione, 
progettazione ed esecuzione partecipata. Il coinvolgimento diretto della popolazione 
beneficiaria nelle decisioni e nell’esecuzione del progetto garantisce sostenibilità e senso di 
responsabilità, innescando un processo di sviluppo locale.  
 

Riunioni preliminari alla costruzione   

Le attività sono iniziate a ottobre 2018 con la cerimonia di annuncio di approvazione del 
progetto da parte della Chiesa Valdese per la costruzione della residenza scolastica. Questo 
momento ha suscitato grande entusiasmo nella comunità, in particolar modo negli studenti, 
futuri fruitori della residenza, che finalmente vedono realizzarsi questo grande sogno: ridurre le 
distanze, vivere con gli amici, sfruttare il tempo libero in un ambiente sano e accogliente.  
A partire da questo evento si sono susseguiti momenti di incontro con il comitato APAFA 
(comitato genitori del centro educativo), il direttore della scuola e il direttivo locale.  
Le riunioni sono state fondamentali per rafforzare il dialogo tra gli attori locali, conoscere i 
problemi su cui concentrarsi e cercare insieme soluzioni fattibili e reali. 
Un aspetto fondamentale delle riunioni è stato quello di presentare il ruolo della Chiesa 
Valdese e dei partner coinvolti nell’ambito della cooperazione. Il progetto sarà infatti possibile 
solo grazie all’impegno di molti, contando sul valore e sul contributo di ciascuno: l’unione fa la 
forza! 
Una volta raggiunto un consenso comunitario sulla proposta di progetto, si è definito insieme 
come gestire le risorse disponibili e come rendere possibile la realizzazione della residenza 
scolastica coinvolgendo gli enti locali.  
Infine, si è arrivati a definire un cronogramma di lavoro dove anche la comunità avrà un ruolo 
fondamentale.  
 

Laboratori di progettazione partecipata  

Gli studenti e gli insegnanti sono la risorsa più importante per garantire il corretto 
funzionamento dell'infrastruttura scolastica e il loro benessere deve essere una priorità. È stato 
infatti fondamentale generare momenti di dialogo per conoscersi e ascoltarsi mediante i 
laboratori di progettazione partecipata.  
Durante questi laboratori sono state analizzate e definite in ordine di priorità le esigenze ed è 
stato esplorato l'immaginario della comunità scolastica. 
In un primo momento di ricerca si sono approfonditi gli aspetti positivi e negativi 
dell'infrastruttura attuale per identificare i bisogni prioritari nella vita quotidiana di studenti e 
professori; identificare il problema alla base di questi disagi, trovare e discutere possibili 
soluzioni. È emerso un forte bisogno di privacy all'interno della residenza e fuori dalla scuola, la 
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necessità di abilitare l’infrastruttura con spazi multiuso, e l’esigenza di locali che soddisfino 
condizioni fondamentali di sicurezza e salute.  
L’obiettivo dei laboratori è quello di costruire insieme una memoria del processo, esplorare gli 
usi e gli spazi della scuola e della residenza futura.  
 

Altre attività: Laboratori di convivenza scolastica 

L’obiettivo del progetto non è solo quello di offrire ai giovani di Santa Elena un alloggio sicuro e 
dignitoso, ma anche accompagnare gli studenti nella formazione di valori e pratiche che 
incoraggino spazi rispettosi e sicuri per tutti all'interno della residenza.  
Insegnare loro a vivere in maniera sana e positiva è la base per la costruzione di una società più 
giusta e di una cultura di pace, basata sulla dignità della persona, sul rispetto e sulla cura di 
diritti e doveri, sul dialogo e sulla comprensione reciproca. 
È per questo che a partire da dicembre 2018 sono stati realizzati dei laboratori di convivenza 
scolastica che hanno coinvolto studenti e insegnanti.  
Queste attività hanno suscitato negli studenti un senso di partecipazione rendendoli 
protagonisti di un processo comunitario ed egualitario. La proposta di Semillas utilizza aspetti 
teorici, pratici, giocosi e di animazione socioculturale con lo scopo di creare una convivenza 
scolastica aperta, orizzontale e partecipativa.  
Nel caso della residenza scolastica, la gestione della convivenza è ancora più delicata in quanto 
studenti di età diverse, ma tutti adolescenti, condivideranno la vita di tutti i giorni per tutto il 
giorno: l’architettura da sola non è sufficiente a garantire uno spazio intimo e felice. 
 

Elaborazione del progetto architettonico 

In parallelo a queste attività svolte con i beneficiari, i membri dell’Associazione Semillas e ai 
volontari della ONG CPS hanno sviluppato il progetto architettonico con il supporto delle 
informazioni e delle idee emerse durante i laboratori partecipativi.  
Il progetto è stato eseguito secondo le normative vigenti e risulta quindi adattato alle 
condizioni geografiche, morfologiche, climatiche, culturali e sociali locali.  
Ci si è sempre affidati anche alle consulenze di esperti per quanto riguarda il dettaglio 
architettonico e la fruibilità degli spazi. Il progetto risulta quindi essere la summa conclusiva di 
una serie di processi, attività, enti e persone coinvolte nelle diverse fasi di analisi, critica, 
approfondimento e gestione. 
L'obiettivo principale della progettazione architettonica è stato quello di proporre una 
residenza che risponda agli standard di sicurezza e confort per tutti gli studenti. 
 
Formazione e costruzione partecipata 

A luglio 2019 è iniziata la costruzione partecipata della residenza; il lavoro viene svolto dagli 
operai coordinati dal capo costruttore, insieme alla comunità, con il monitoraggio delle attività 
da parte di Semillas e dei volontari della ONG CPS. Parte della manodopera è stata scelta tra gli 
abitanti della comunità, che si sono dimostrati interessati ad essere parte della realizzazione del 
sogno che da anni speravano di concretizzare.  
Nelle attività di costruzione inoltre vengono coinvolti e formati l’APAFA, i genitori degli studenti, 
gli abitanti del villaggio Santa Elena, gli studenti e i professori del Politecnico Santa Elena.  
Le giornate di volontariato, precedentemente concordate nelle riunioni con il comitato della 
comunità di Santa Elena sono state rispettate come da programma, sempre con un’affluenza 
costante di volontari, così come anche le giornate di cantiere con il capo costruttore e i suoi 
operai che si sono susseguite sempre coerentemente, con il supporto e il monitoraggio di 
Semillas. 
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Il cronogramma dei lavori, definito all’inizio, è per il momento allineato con i risultati attesi, 
nonostante qualche ritardo dovuto al rallentamento del cantiere a causa di condizioni 
metereologiche avverse, che contraddistinguono il luogo del progetto.  
 
Al 31 agosto 2019, dopo aver proceduto all'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione 
delle fondamenta, degli elementi della struttura portante e del tetto della residenza, si è 
avanzato con i lavori di appianamento, scavo, preparazione dell’armatura e gettata delle 
fondamenta. 
Una volta terminata la parte di costruzione della pavimentazione si è proceduto con l’inizio 
della costruzione della struttura portante relativa all’area dei bagni. Contemporaneamente è 
iniziata la fase di seccatura e preparazione degli elementi strutturali in legno.  
Tutte le attività svolte in questa fase progettuale sono state realizzate grazie al supporto del 
partner Semillas e dei volontari della ONG CPS, che hanno accompagnato il coordinamento 
delle attività e che accompagneranno il cantiere durante tutto il progetto.  
 
Tra i beneficiari indiretti sono stati indicati gli abitanti e le famiglie della Cuenca Sanibeni, i quali 
stanno partecipando alle attività dei lavori. Alcuni con l’avanzare del cantiere sono stimolati ad 
apprendere nuove tecniche di costruzione e a fare parte del team di lavoro del progetto della 
residenza, con la speranza poi di poter continuare a fare esperienza e ad impiegare le pratiche 
apprese in opportunità di lavoro future; altri stanno invece affinando conoscenze già acquisite 
negli anni.  
Per quanto riguarda i beneficiari diretti, ovvero studenti e professori che vivranno nella futura 
residenza, l’inizio dei lavori ha sicuramente generato in loro interesse e nuovi stimoli verso un 
futuro con condizioni di vita più sane e sicure.  
La modalità di lavoro partecipato, sviluppato da Semillas, mira in primo luogo al 
coinvolgimento dei beneficiari e di chi ne risulta vincolato, in modo da instaurare una relazione 
di fiducia reciproca, mutuo supporto e aiuto per un fine comune. Gli obiettivi e le attività 
variano in base al pubblico a cui ci si rivolge e con cui si lavora, ma il risultato atteso accomuna 
tutti gli attori.  
Gli studenti sfrutteranno gli insegnamenti delle attività di convivenza scolastica nell’uso e 
vivibilità della residenza; i professori si sentiranno stimolati a sviluppare una nuova pedagogia 
in base alle dinamiche generate dalla scuola-residenza. Riguardo ai genitori e agli abitanti di 
Santa Elena, alcuni usciranno da questa esperienza con la ricchezza di nuovi insegnamenti, altri 
si sentiranno più forti nel portare avanti le cause della comunità. Infine i costruttori affineranno 
le proprie tecniche confrontandosi con un gruppo di lavoro interdisciplinare.  
Un progetto di cooperazione e architettura per le persone e con le persone è a un passo dal 
realizzarsi! 
 

 

 

B) DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE RELAZIONI CON TUTTI GLI STAKEHOLDER (PARTNER, ALTRI ENTI COINVOLTI, 

ECC.) 

 

Il partner di progetto Semillas, insieme ai volontari (architetti) della ONG CPS, per tutta la 
durata del progetto ha eseguito e continuerà ad eseguire le attività proposte e presentate.  
Insieme questi due attori si sono occupati di organizzare i laboratori partecipativi con studenti e 
professori della scuola e con la comunità di Santa Elena. Queste attività sono state svolte fin 
dall’inizio, quando è stata comunicata l'approvazione del progetto, ed hanno accompagnato 
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tutta la fase di analisi, valutazione e progettazione partecipata. Attività seguite dalla 
progettazione della residenza e dalla gestione degli aspetti finanziari e di coordinazione legati al 
progetto.  
Con l’inizio dei lavori di costruzione della residenza il partner e i volontari hanno iniziato ad 
accompagnare le attività di cantiere: i volontari della CPS infatti si recano almeno tre giorni a 
settimana sull’area di progetto per controllare l’avanzamento e l’esecuzione dei lavori, per 
partecipare durante le giornate di volontariato insieme alla comunità, per gestire le 
coordinazioni tra il capo costruttore e i suoi operai e per monitorare il trasporto dei materiali e 
dei macchinari necessari allo svolgimento dei lavori.  

L’APAFA e i genitori degli studenti di Santa Elena, come già menzionato, partecipano 
attivamente alle attività proposte e organizzate dal partner Semillas. Questi si organizzano in 
turni, a seconda delle disponibilità di tempo concesse dal lavoro di ognuno, in modo che per 
ogni giornata organizzata ci sia sempre la partecipazione di minimo 5 persone.  

Inoltre, dall’inizio dei lavori, tre dei residenti di Santa Elena sono stati ufficialmente assunti dal 
capo costruttore per fare parte del team dei lavoratori nella costruzione della residenza. Ciò 
contribuisce alla buona riuscita del progetto e al raggiungimento degli obiettivi attesi per 
quanto riguarda i beneficiari indiretti. L’obiettivo del progetto infatti non è solamente quello di 
costruire la residenza ma anche di formare e trasmettere delle conoscenze pratiche agli abitanti 
delle Cuenca Sanibeni che si trovano coinvolti nei lavori effettivi e volontari.  

Il Municipio di Pangoa e il Municipio di Satipo hanno svolto un ruolo fondamentale per quanto 
riguarda la costruzione della residenza: entrambi gli enti hanno infatti fornito i materiali 
necessari per realizzare la fondazione della residenza. Il primo ha donato cemento e aggregati, 
il secondo invece ha fornito il ferro necessario per l’armatura della fondazione. I due municipi 
hanno collaborato alla fornitura dei materiali rispettando anche le tempistiche e le modalità di 
consegna previste dal cronogramma e dalle modalità delle attività da svolgersi.  

Il Municipio di Pangoa, inoltre, sostiene l’avanzamento dei lavori mettendo a disposizione i 
macchinari necessari al trasporto dei materiali e ai lavori in situ, così come anche gli operatori 
incaricati del trasporto.  

A questo progetto si è anche aggiunto il gruppo di lavoro di Ayni Perú Educación Alternativa, 
una associazione civile senza fini di lucro che si occupa di pedagogia e tutela dell’infanzia, che 
ha proposto un progetto educativo che include arte, gioco, libertà e comunità. Grazie ai loro 
volontari, ai loro consigli e alle metodologie proposte, si sono potuti svolgere i laboratori di 
convivenza scolastica che garantiranno una qualità di vita e di convivenza ottime per tutti gli 
studenti e professori residenti della futura residenza Santa Elena.   

Infine, da menzionare come partner non ufficiali sono sicuramente gli studenti e i professori del 
Politecnico Santa Elena, così come anche la Comunità di Santa Elena, i genitori degli studenti e 
le famiglie del villaggio.  
Tutti questi attori sono stati coinvolti fin dall’inizio nel progetto “A un passo da scuola!”, dal 
processo di indagine, alla fase progettuale a quella di costruzione.  
Tutti i soggetti interessati e i futuri beneficiari hanno dimostrato fin dall’inizio molto interesse 
verso il progetto, canalizzando le proprie energie in una partecipazione attiva delle attività 
proposte, attività dalle quali hanno potuto apprendere nuove metodologie e nelle quali hanno 
potuto sentirsi coinvolti in prima persona.  
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C) DIVULGAZIONE, VISIBILITÀ E COMUNICAZIONE 

 

La CPS ha promosso un crowdfunding (https://www.okpal.com/a-un-passo-da-scuola/#/), per 
completare il finanziamento accordato e raggiungere livelli di comfort migliorati rispetto alla 
proposta di progetto presentata.  
Il crowdfunding viene attivamente diffuso attraverso la pagina facebook 
(https://www.facebook.com/cps.ong.it/) e il canale youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCNCLDVhaKbo2vXXXVEQi5Vg) della CPS.  

 

Il partner locale Semillas ha pubblicato sul proprio sito web la descrizione progettuale della 
Residenza Santa Elena (http://www.semillasperu.com/portfolio-item/residencia-santa-elena/), 
così come anche un resoconto delle attività svolte con la comunità prima dell’inizio dei lavori, 
ovvero i laboratori partecipativi svolti per capire le necessità e le problematiche presenti in 
modo da arrivare ad una proposta progettuale di senso comune 
(https://issuu.com/semillasperu/docs/190520_residenza_se_talleres_autori).  

Tramite le pagine social facebook (https://www.facebook.com/AsociacionSemillasPeru/) e 
instagram (https://www.instagram.com/semillasperu/), vengono pubblicate settimanalmente 
informazioni, video e foto circa il processo di progettazione partecipata, di disegno progettuale 
e di svolgimento dei lavori. Attraverso le stesse pagine così come anche sul canale youtube del 
partner (https://www.youtube.com/channel/UCLrOYK7aVpGbR6ZuDf972VA) viene inoltre 
promossa la campagna di raccolta fondi.  
  
 
VIDEO 
- Video promozionale crowdfunding: https://www.youtube.com/watch?v=zgdbWUKss2U&t=0s 

- Video presentazione del progetto: https://www.youtube.com/watch?v=Fc_BktdcuZY 

- Video laboratori partecipativi di convivenza scolastica: 

https://www.youtube.com/watch?v=r6q48Yf6zFg 
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