
CHI SIAMO !
Siamo un’associazione di cooperazione internazionale con 
sede a Marlia (Lucca) !
COSA FACCIAMO !
Promuoviamo progetti di sviluppo socio-sanitario in Perù !
A CHI CI RIVOLGIAMO !
Ci rivolgiamo alle fasce più deboli della popolazione 
situate nelle aree rurali della Regione di Cusco (Comunità 
di Mollebamba e Paccarectambo) !
COME OPERIAMO IN ITALIA !
Promozione delle attività svolte in Perù attraverso 
iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi, 
pubblicazione di un periodico bimestrale, incontri e attività 
di formazione per volontari internazionali !
COME OPERIAMO IN PERU’ !
Siamo presenti in Perù tramite la corrispondente 
associazione peruviana costituita dalla presidentessa 
Dr.ssa Norbina Gallegos Altamirano, il volontario italiano 
Maurizio Simonetti e altri membri che si impegnano 
nell’identificare i bisogni della popolazione e nel realizzare 
i progetti !
COME PUOI AIUTARCI !
Versamento su CC Postale o Bancario 
Intestatario: Associazione Amici del Perù 
IBAN:IT65B0760113700000011539558 
CCP: 11539558 
causale : progetto al quale aderisci 

5 per 1000:   C.F. 92019430468 

ASSOCIAZIONE  
      AMICI DEL PERU’ onlus !

“AIUTACI A REALIZZARE I NOSTRI PROGETTI  
ED I LORO SOGNI”

 Amici del Perù - Onlus  

Via dei Biccelli 47/A Marlia (LU) 

  Tel: 3491256383, 347449843, Fax: 0583-297570 

 amicidelperu@gmail.com !

www.amicidelperu.info

MICROPROGETTI

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, di circa 200 abitanti è formata da contadini che 
vivono in condizioni di estrema povertà.  Le abitazioni sono 
prive di elettricità e acqua corrente.  
Le precarie condizioni di vita, le carenze alimentari, l problemi 
legati all’igiene ed alla mancanza di acqua potabile aumentano 
il tasso di malattia e di mortalità, soprattutto infantile, nella 
popolazione. 
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ACQUA !
Il villaggio di Mollebamba dispone di un vecchio impianto di adduzione 
dell’acqua prelevata da una sorgente, ma la tubazione è stata 
danneggiata dalle violenti piogge e l'unico punto di distribuzione è 
quindi fuori uso. L’acqua non è potabile. !
AZIONI 
• Rifacimento cisterna e condotta 
• Potabilizzazione  
• Adduzione con tubo polietilene 
• Estensione del servizio di 
    distribuzione con creazione di  
    6 nuovi punti di distribuzione !
COSTO 
Estensione Tubature             1710 € 
Cisterna                              3250 € 
6 nuovi punti distribuzione            520 €  
Manutenzione Impianto                   280 € 
TOTALE PROGETTO                       5760 €

SARTORIA DONNE !
Destinatari: giovani donne di Mollebamba  !
Obiettivo: insegnamento mestiere di sarta professionale (taglio e 
cucito) e costruzione/insegnamento uso di 3 telai tradizionali da cucito 
(40 donne) 
Durata: 3 mesi, 3 ore/giorno sartoria, 1 ora/giorno alfabetizzazione !
COSTO ANNUALE 
4 Macchine da cucire                    1280 € 
4 forbici                                           40 € 
4 ferri da stiro                                240 € 
4 metri/riga                                      70 € 
Tessuto per prove                           925 € 
Cancelleria e libri                             380 € 
TOTALE corso cucito                      2935 € !
Costruzione TELAIO                       200 € 
Filato per prove                            1200 € 
Costo trasporto                              300 € 
TOTALE costruzione TELAIO           1700 € 

MENSA MOLLEBAMBA !
ADOTTA UN POSTO A TAVOLA 
è una forma di sostegno economico continuativo che consente il 
funzionamento della mensa (comedor) di Mollebamba !
UTENTI 
Circa 70/80 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: !
192 € (costo di primo piatto x 1 anno) 
312 € (costo pasto completo x 1 anno) !
I contributi possono essere versati in unica soluzione oppure in frazioni di 16 
€ o 26€  al mese. 

ORTO BIOLOGICO !
Destinatari del progetto : giovani  abitanti di Mollebamba  
(oltre 40 alunni)  
Obiettivo: formazione di operatori agricoli per produzione di 
coltivazioni con antichi metodi naturali, cicli a rotazione 
quadriennale, marketing confezionamento e vendita a km zero !
Durata: 4 anni, 3 Insegnanti (tutor) 
Superficie: 1200 mq di coltivazione !
COSTO ANNUALE 
Sementi per ortaggi                                 40 € 
Attrezzature                                            80 €   
(zappe,carriole, irrigazione, vasi, etc) 
TOTALE A PERSONA                                120 € 
10 persone a rotazione                        1200 € 
Salario tutor progetto                      1500 € 
TOTALE ANNUALE                                 2700 € 
TOTALE per 4 ANNI                            10.800 € !

CAMPAGNE DI SALUTE !
“Campagne di Salute” della durata di 7/10 giorni svolte da Team 
multidisciplinari di specialisti (medico-infermiere- odontoiatra-pediatra-
psicologo oculista-educatore) inviati direttamente nella comunità di  
Mollebamba per facilitare l'accesso alle cure. 
UTENTI 
La Comunità di Mollebamba e l’intero distretto, per un totale di circa 
12000 persone. 
COLLABORAZIONE con il MINSA   (Ministero della Salute Peruviana)  
ASSISTENZA FORNITA: 
visite mediche, Kit di farmaci e 
per l'igiene orale,  
incontri di educazione  sanitaria 
AZIONI 
• Sopralluogo, dialogo con le comunità e analisi dei bisogni e delle 

aspettative 
• Realizzazione campagna 
• Valutazione obiettivi raggiunti !
COSTO di una campagna 
Materiali Tecnici         1015 € 
Farmaci       1195 € 
Trasporti                                        715 € 
Alimentazione                               1020 € 
TOTALE PROGETTO                        3945 €

DOCCE SOLARI !
Sfruttando la luce solare si può riscaldare l'acqua per l'igiene personale 
o per lavare vestiti e stoviglie. !
AZIONI 
• costruzione di collettori e docce solari (circa 70 litri cadauno) che con 

5 ore di esposizione solare al giorno possono fornire l’ acqua calda 
per la doccia di 8 persone. !

COSTO di una doccia solare 
legname                35 €    
serbatoio                          50 €   
tubi                  45 €       
vernici, plastica, vetro                       35 €  
utensili, trasporto, costruzione          15 €  
TOTALE  per una doccia        180 €  
TOTALE per 20 docce                    3600 €  
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