
Paccarectambo - Mollebamba 

Il territorio di Mollebamba è situato nel 
distretto di Paccarectambo, nella regione 
andina di Cusco, ad oltre 3000 metri di 
altitudine. E’ caratterizzato da montagne 
rocciose e terreni scarsamente coltivabili. 
La popolazione del distretto, circa 3000 
abitanti, è formata prevalentemente da 
contadini che vivono in condizioni di estrema 
povertà.  
Le precarie condizioni di vita, le carenze 
alimentari, l problemi legati all’igiene ed alla 
mancanza di acqua potabile aumentano il 
tasso di malattie e di mortalità, soprattutto 
infantile, nella popolazione.

   AMICI DEL PERU’ 
onlus 

Siamo un’associazione di cooperazione 
internazionale con sede a Marlia (Lucca) 

Promuoviamo progetti di sviluppo socio-sanitario 
in Perù. In par ticolare nel distretto di 
Paccarectambo e nella comunità di Mollebamba 

Ci rivolgiamo alle fasce più deboli della 
popolazione situate nelle aree rurali della 
Regione di Cusco (Distretto di Paccarectambo, 
Comunità di Mollebamba ) 

In Italia 

Promuoviamo le attività svolte in Perù attraverso 
iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi, 
pubblicazione di un periodico bimestrale, incontri 
e att i v ità di formazione per volontari 
internazionali 

In Perù 

Siamo presenti con Norbina Gallegos Altamirano e  
Maurizio Simonetti che si impegnano nella 
realizzazione dei progetti. 

Volontariato temporaneo 

Con noi è possibile fare esperienze di 
volontariato generico o specifico in Perù, per 
brevi o lunghi periodi 

Associazione  
Amici del Perù - Onlus 
Via Dei Biccelli, 47/a 

55014 Marlia - Capannori 
Lucca  - Italia - 

Tel. +39-347-4494843 
(Francesco) 

Puoi aiutarci: utilizzando il  CC Postale Intestato a: Associazione Amici del Perù 
                     CCP: 11539558 
indicando nella causale il progetto al quale aderisci          

5 X 1000:   C.F. 92019430468                  Paypal        utilizzando l’apposito tasto sul sito internet 
www.amicidelperu.info



E’ una forma di sostegno economico continuativo che 
consente il funzionamento della mensa (comedor) di 
Mollebamba 

UTENTI 
Circa 40/50 bambini e persone povere hanno un pasto caldo 
al giorno e possono partecipare ad attività ricreative ed 
educative 

COME FUNZIONA L'ADOZIONE 
DI UN POSTO A TAVOLA: 

Chi sceglie l'adozione si impegna a versare annualmente un 
contributo di: 

€ 240 (costo di primo piatto x 1 anno) 
€ 360 (costo pasto completo x 1 anno) 
I contributi possono essere versati in unica soluzione oppure 
in frazioni di €20 o € 30  mensili.

I  P R O G E T T I  I N  P E R ÙAdotta un posto a tavola 

Ambulatorio e campagne di  salute 

UTENTI 
La comunità di Mollebamba, l’intero distretto e parte dei 
territori limitrofi per un totale di circa 10000 persone. 
COLLABORAZIONE con il MINSA   (Ministero della Salute 
Peruviana)  
ASSISTENZA FORNITA: 
visite mediche, Kit per l'igiene orale, incontri di educazione  
sanitaria 

Viene garantita l’apertura, almeno per 3 giorni alla 
settimana, durante tutto l’anno, del punto di salute di 
Mollebamba, con un ambulatorio di medicina di base e uno 
odontoiatrico. I farmaci principali vengono distribuiti 
gratuitamente. 

Si effettuano “Campagne di Salute” con la partecipazione di 
medici locali e volontari internazionali, inviati direttamente 
nelle comunità più piccole del Distretto, per facilitare 
l'accesso alle cure. 

Il costo annuale del progetto è di circa € 10.800 

Laboratorio Inti Wasi 

                                                                        
ll laboratorio multifunzionale è a disposizione della 
comunità per l’apprendimento delle tecniche di costruzione 
di docce solari ed altri prodotti basati sulle energie 
rinnovabili. 

Si effettuano corsi di saldatura, carpenteria, idraulica. 

Il laboratorio viene anche utilizzato per la riparazione di 
attrezzi agricoli e da lavoro. 

Il costo annuale del progetto è di circa € 2.000             

Una doccia solare costa € 180 

Bio-orto 

                                                                        
Si tratta di un orto sperimentale, nel quale vengono 
coltivati vegetali secondo tecniche organiche e 
biodinamiche, senza uso di fertilizzanti e pesticidi. 

Nella sperimentazione sono coinvolti i ragazzi della scuola 
e gli abitanti della comunità. 

Vengono distribuiti gratuitamente i calendari di semina e 
trapianto e i semi ottenuti dalle coltivazioni. 

Il costo annuale del progetto è di circa € 500           

Progetto giovani 

                                                                        
E’ un nuovo progetto che prevede percorsi educativi per 
ragazzi e giovani della comunità, basati su aggregazione, 
gruppo, educazione al volontariato ed alla gratuità.  

Si prevedono attività post-scolastiche di gioco, educazione 
all’immagine ed all’uso del computer e coinvolgimento nelle 
attività che si svolgono presso il posto di salute ed il 
laboratorio. 

Il costo previsto per 3 anni di attività è di € 14.000 

   Alimentazione            
                             Salute 
              Cultura        
   Lavoro          
                         Giovani

Cultura 

                                                                        
Attraverso iniziative rivolte a tutti i membri della comunità 
e in particolare ai ragazzi della scuola primaria e 
secondaria, si propone un cammino di riscoperta della 
cultura e della spiritualità tradizionale delle Ande 
Peruviane. Le attività si svolgono in collaborazione con il 
Dipartimento Cultura della Regione Cusco. 

Da alcuni anni viene anche proposta l’attività di tessitura 
tradizionale (Tukapu Inka) nell’intero distretto. 

Il costo annuale del progetto è di circa € 600           

Fondo aiuti umanitari 

                                                                        
Il fondo ci consente di aiutare persone che si trovano ad 
affrontare situazioni di emergenza sanitaria e non solo: 
trasferimenti in ospedali lontani dalla comunità, interventi   
chirurgici particolari, sostegno a famiglie con bambini che 
hanno necessità specifiche, ecc. 

Il costo annuale del progetto varia secondo le necessità.    

Da € 500 a € 1500       


