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Crescere vuol dire camminare ed imparare dai successi e dagli insuccessi.
In quest’anno lavorativo siamo cresciuti molto sia come Onlus sia nel
rapporto con l’equipe del centro C.A.E.F. in Perù, passo dopo passo stiamo
camminando insieme Italia e Perù.
Questo resoconto finale non vuole solo riassumere tutte le attività ed i
progetti portati avanti dalla Onlus area per area, ma mira anche a far
conoscere i volti e le storie dei volontari e dei professionisti che hanno reso
possibile tutto questo. Siamo infatti convinti che il senso di quello che
facciamo ogni giorno in Italia ed in Perù si può capire solo attraverso le storie
di queste persone.

Buona lettura!
La Compagnia del Perù Onlus
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ORGANIGRAMMA
PRESIDENTE

EMANUELE VANZETTI
30 ANNI, di Torino
Ingegnere Meccanico, lavora alla Pirelli

VICE PRESIDENTE

MARCO ELLENA
30 ANNI, di Torino
Medico specializzando di Anestesia e
Rianimazione
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CONSIGLIERI

MARTINA CALLIARI
28 ANNI, di Milano
Lavora come Assistant Manager presso
Cocomat Milano

FRANCESCO CAMBIASO
52 ANNI, di Genova
Gesuita, per più di 10 anni ha formato e
guidato i volontari durante il campo in Perù
Oggi è il Direttore dell’Associazione San
Marcellino a Genova

ANDREA BOSUSCO
28 ANNI, di Torino
Laureando in Biologia nutrizionista
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NOTIZIE DAL PERU’
Quando Judith Villalobos, a fine anni ’90, ha deciso di lasciare tutto quello che aveva per fare qualcosa
per i bambini che hanno subito violenze in ambito familiare, non sapeva ancora a cosa avrebbe portato
quella scelta di vita.
Oggi nel 2013 di strada ne è stata fatta: il CAEF è una struttura che ha accolto dal momento della sua
nascita ad oggi più di 300 bambini, è un luogo familiare ed accogliente dove i bambini e le loro famiglie
hanno potuto avere “una seconda possibilità”.
Dal 2012 il CAEF è l’unico centro che accoglie minori del Dipartimento “La Libertad”, di cui Trujillo è
capoluogo di provincia, che è accreditato presso il MIMDES*. Attualmente sono accolti nel centro 20
bambini, con decreto del Tribunale dei Minori. Questi bambini dai pochi mesi ai 17 anni, vivono 24 h
su 24 nel C.A.E.F. e sono seguiti da un'equipe
multidisciplinare composta da Educatori e Psicologi
IL MIMDES
che si occupano di loro permettendogli di ricevere
MINDES è l’acronimo del MInisterio de
quell'affetto che fino a quel momento gli è stato negato,
assicurando loro, all'interno della struttura, salute,
la Mujer y DEsarrollo Social; ed è il
educazione ed alimentazione.
Ministero competente per i minori in
I bambini seguiti dagli operatori sono però più di 20.
stato di abbandono, avendo il compito
Dopo la scuola arrivano infatti al CAEF anche altri
di regolare i centri che li possono
bambini della Campiña de Moche che vivono situazioni
familiari complesse, e che riconoscono nel CAEF un
accogliere.
punto di riferimento per il pomeriggio, dove mangiare
un pasto caldo, studiare e giocare in compagnia in un
ambiente accogliente.
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Non vogliamo però solo darvi dati sui bambini
accolti e sulle attività che vengono svolte nel CAEF,
riteniamo infatti che possa avere maggior valore
raccontarvi il perché il CAEF funziona e offre una
possibilità di riscatto per molti bambini che sono nati
e vivono in ambienti urbano marginali dove il tasso
della violenza familiare è molto elevato; per questo vi
presentiamo la storia di due bambini, ormai
adolescenti, cresciuti al CAEF: Osber e Kevin.
Osber e Kevin oggi hanno 18 anni e sono iscritti al
primo anno della Facoltà di Ingegneria a Trujillo. Si
sono conosciuti molto piccoli al CAEF, e sono
cresciuti insieme condividendo dolori e gioie.
Osber è arrivato al CAEF ai quattro anni d’età nel 1999, in seguito all’intervento della Demuna,
Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente, in quanto erano stati denunciati numerosi episodi
di violenza fisica e psicologica in famiglia da parte degli zii a cui era stato affidato in seguito alla morte
della mamma. Che la sua prima infanzia sia stata caratterizzata da gravi carenze è testimoniato dalla
forte denutrizione e dalle cicatrici sul corpo e sulla faccia che presentava al suo arrivo.
Kevin è arrivato al CAEF insieme a sua mamma e a sua sorella, anche la sua storia è caratterizzata da
violenze e abbandoni familiari da parte del padre.
Gli operatori del CAEF li hanno seguiti giorno per
giorno, aiutandoli a sviluppare le loro capacità al
meglio.
Entrambi hanno espresso il desiderio di poter
andare all’Università alla fine della scuola
dell’obbligo e dopo un anno di corsi preparatori
hanno sostenuto gli esami d’ingresso superandoli
brillantemente ma con rinunce e fatiche.
Il ringraziamento verso il CAEF lo dimostrano
settimanalmente dedicando due giorni ad
affiancare gli operatori del CAEF durante le classi
di rinforzo scolastico organizzate presso gli
asientamentos humanos di Torres de San Borjas e
Taquila nella periferia di Trujillo.
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COMUNICAZIONE
Il sito della Onlus a fine 2012 è stato completamente rinnovato. Le sezioni sono 4: una parte è dedicata
alla Onlus in sé, per presentare le persone che ne fanno parte, la buona causa e la mission, una seconda
sezione è dedicata ai progetti in Perù che vengono sostenuti cercando di dare qualche informazione
anche sul contesto sociale in generale, infine c’è una sezione sul campo di volontariato organizzato nel
mese di Agosto e un’ultima che spiega quali sono le opzioni per sostenere la Onlus.
Al fine di rendere più interattivo il sito al termine di ogni pagina c’è la possibilità di commentare tramite
Facebook il contenuto e di condividerlo tramite i social network con la propria rete di amici e
conoscenti. Inoltre tramite il calendario nella home page è possibile sapere quali sono gli appuntamenti
organizzati in tutt’Italia dalla Onlus, dai corsi di formazione agli eventi di raccolta fondi.

Sempre con l’obiettivo di comunicare meglio con i nostri attuali e futuri sostenitori a partire da
settembre 2012 viene pubblicata mensilmente una newsletter, di cui si trova testimonianza negli allegati
conclusivi.

7

RESOCONTO COMPAGNIA DEL PERU’ ONLUS 2012/2013

MODALITA’ DI SOSTEGNO
(NUOVE E NON)
1CAFFE’
1Caffè è una Onlus che permette di raccogliere "caffè" del
valore di 1 euro e "colazioni" del valore di 5 euro a favore di
progetti sociali attraverso l'invio di un sms. Ogni giorno si
raccolgono caffè per una Onlus diversa. Così facendo oltre a
raccogliere fondi, permette di dare visibilità a piccole associazioni,
infatti la promozione del progetto appare sia sulla loro homepage
durante
la
giornata che
sulla
loro
pagina
facebook (https://www.facebook.com/1caffe).
Le offerte sono state raccolte da 1caffe (www.1caffe.org) e l’intero ricavato dei “caffè” e delle
“colazioni” di sabato 12 gennaio e di mercoledì 23 gennaio 2013 è stato devoluto alla Compagnia del
Perù, senza trattenere alcuna percentuale, per un totale di 38 euro.
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1CLICKDONATION
Da Gennaio al 21 Marzo 2013 La Compagnia del Perù Onlus ha
partecipato a 1clickdonation: una competizione internazionale tra
Onlus a colpi di click.
Le prime cinque onlus che hanno raggiunto il maggior numero di
click entro il termine del concorso hanno vinto dei premi in denaro
dai 3000 euro (la prima) ai 1000(la quinta).
La nostra Onlus è arrivata 30esima su più di 2000 Onlus totalizzando
428 click.

Crowdfunding e PERSONAL FUNDRAISING
RETEDEL DONO.IT- UN LETTO PER I BAMBINI DEL CAEF
Retedeldono è una piattaforma web per la raccolta di donazioni online (in gergo crowdfunding e
personal fundraising) a favore di progetti d’utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni non profit
(ONP). I protagonisti della Retedeldono sono le ONP, i loro sostenitori e i donatori.
Cosa si intende per crowdfunding? Il coinvolgimento della rete (sociale) per raccogliere fondi a favore
di un progetto attraverso la rete (social media).
Cosa si intende per personal fundraising? La promozione di un progetto attraverso la rete (social media)
da parte di una persona che si fa promotore e testimonial, in occasione di un momento particolare (un
evento sportivo, una commemorazione, un compleanno o una celebrazione di un momento speciale).
A partire dal 10 Aprile è attivo il progetto “un Letto per i bambini del CAEF” per raccogliere i fondi
necessari per comprare i nuovi materassi ai bambini del CAEF.
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5x1000

Una delle modalità più importanti ma spesso poco valorizzate per sostenere il progetto CAEF è quello
di donare il proprio 5x1000 alla Compagnia del Perù Onlus, indicando nella propria dichiarazione dei
redditi (CUD, modello 730 o 740) il codice fiscale del beneficiario (Compagnia del Perù), nel campo
riservato al “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

TURISMO RESPONSABILE

A partire dal mese di Marzo 2013 è possibile viaggiare in Perù e sostenere il CAEF, grazie alla
collaborazione con l'associazione PERURESPONSABILE, tour operator che organizza viaggi
responsabili in Perù.
Peru Responsabile infatti, da una parte coinvolge direttamente le comunità locali nella gestione del
turismo e reinveste le risorse in programmi di sviluppo, dall’altra sostiene progetti di sviluppo di altre
organizzazioni destinandovi parte del prezzo materiale del viaggio.
Uno degli itinerari proposti da Perù responsabile è al nord del Perù, dando la possibilità di conoscere i
piccoli ospiti del CAEF sapendo che una parte del contributo economico per il viaggio andrà in loro
aiuto.
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EVENTI
Non vogliamo raccontarvi qui ad uno ad uno gli eventi di raccolta fondi che abbiamo realizzato da
settembre a luglio in tutt’Italia, per questo è possibile sfogliare le newsletter mandate mensilmente ai
nostri sostenitori che si trovano come allegati a questo documento.
Forniremo quindi soltanto una panoramica generale di ciò che i nostri volontari sono stati in grado di
realizzare a sostegno del progetto in Perù, cercando di dare un volto alle persone che hanno dedicato il
loro tempo e le loro energie all’organizzazione di questi eventi.
Per ciascuna città abbiamo scelto una persona, così che pian piano possiate imparare a conoscerle tutte.

MILANO
 25 OTTOBRE 2012 MOSTRA FOTOGRAFICA A SOSTEGNO DEL PROGETTO CAEF
 14-17 MARZO 2013 STAND ALLA FIERA FA’ LA COSA GIUSTA

GABRIELE AGLIARDI
24 ANNI, di MILANO

Laureato in matematica, il suo viaggio in Perù risale al
2008 ma il suo impegno per il progetto è quotidiano.
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TRENTO
 4 OTTOBRE 2012 INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA “LEGAMI”. (La
mostra è rimasta esposta fino a fine novembre e le foto erano in vendita).

SILVIA PERISSINOTTO
25 ANNI, di MESTRE

Appassionata di Judo di cui è cintura nera, ha studiato
servizio sociale a Trento. Nel 2010 la sua prima esperienza
al CAEF, ripetuta per altre 2 volte.

TORINO
 19 APRILE 2013 APERICENA E MOSTRA FOTOGRAFICA "Pezzi di viaggio che
diventano vita"
 17 MAGGIO 2013 SPETTACOLO DI MAGIA “Hai impegni per venerdì 17?”
 3-5 MAGGIO 2013 BANCHETTI FLOREALI

LUCA GALANTE
24 ANNI, di TORINO

Studente di Ingegneria, il suo primo viaggio in Perù l’ha
fatto a soli 17 anni nel 2006, oggi è uno dei punti di
riferimento per le attività a Torino.
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ROMA
 10 SETTEMBRE 2012 APERITIVO SOLIDALE AL PAPEETE BEACH BAR A
LADISPOLI
 28 FEBBRAIO 2013 CONCERTO REGGAE
 19 MAGGIO 2013 APERUtivo ELETTRONICO CON MOSTRA FOTOGRAFICA
 2 GIUGNO 2013 APERITIVO

AMBRA STASIO
27 ANNI, di ROMA

Studia Turismo e Sviluppo Locale, collabora con Turismo
Responsabile e ormai ogni anno dal 2007 torna in Perù,
facendo fede al suo compromiso (impegno).

CAGLIARI
 15 DICEMBRE 2012 APERITIVO

GIANLUCA SIRIGU e FRANCESCO SERRA
23 e 19 ANNI, di CAGLIARI

Futuri volontari 2013, hanno dedicato anima e corpo
nell’organizzazione dell’aperitivo.
Gianluca studente di Relazioni Internazionali mentre
Francesco neo maturato!
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BOMBONIERE SOLIDALI
In quest’anno lavorativo molte sono state le coppie che hanno scelto di festeggiare con noi il loro
matrimonio, affidandoci il compito di confezionare le bomboniere solidali.
Abbiamo già festeggiato un matrimonio a giugno e ne festeggeremo altri 4 tra fine Luglio e Settembre!
Ma sentiamo direttamente dalle loro testimonianze le motivazioni per cui hanno fatto questa scelta……

FRANCESCA CALLIARI
25 ANNI, di MILANO

RESPONSABILE DELLA GRAFICA
Nella vita è ARCHITETTO, ha la
passione della fotografia e da quando,
a 18 anni, ha fatto la prima esperienza
di volontariato al CAEF, ci torna ogni
anno.
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DANIEL E DANIELA – di Brandizzo (To) si sono sposati lo scorso 15 Giugno

“Ciao,
siamo Daniel e Daniela, ci siamo sposati il
15/06/2013. E’ stato un giorno
fantastico…ricco di emozioni!
Consapevoli di essere molto fortunati nell’essere
circondati da tanti parenti e amici che hanno
festeggiato con noi dimostrandoci tantissimo
affetto, per questa nostra festa abbiamo voluto
rivolgere un pensiero speciale a chi purtroppo non
è fortunato come noi…a chi ha bisogno di noi.
Così abbiamo scelto di sostenere il CAEF con
le bomboniere solidali .
Un piccolo aiuto a questi bambini, con la
speranza che un giorno, non troppo lontano,
anche loro possano provare la felicità e le
emozioni che noi abbiamo provato sposandoci!”
Daniel e Daniela
MONICA E MARCO-di Torino si sposeranno il prossimo 21 Settembre

“Abbiamo scelto di condividere questo
importante giorno con voi per una lontana
esperienza fatta da me, quando ancora non
conoscevo Marco, in Perù.
Lontana perché l'anno era il 2004..tantissimi
anni fa!! Che nostalgia.
Il viaggio in Perù è stata una delle esperienze
più importanti della mia vita…oltre ad aver
visitato per 5 giorni il Perù, tra Machu Picchu
e Cuzco, con i migliori amici della mia vita, tra
cui la mia attuale testimone, il mese passato al
CAEF a contatto con i meravigliosi bambini
che sono ospitati, mi ha donato la cosa più
importante del mondo: l'amore vero e
incondizionato.
L'esperienza mi ha segnata e mi ha lasciato dentro molto…nonostante la vita di tutti i giorni alla fine ti
travolga di nuovo con la sua frenesia.
Marco mi ha appoggiata in questa scelta perché sa quanto significhi per me il CAEF e quel magnifico
viaggio...gliene ho parlato talmente tanto e ha visto talmente tante foto che è come ci fosse stato anche lui...e non
neghiamo che un giorno vorremmo tornarci insieme.
Grazie al CAEF e alla Compagnia del Perù perché ci accompagnano in questo speciale giorno.”
Monica
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FORMAZIONE dei VOLONTARI
TIZIANA CASTI
34 anni, di CAGLIARI

Lo ripetiamo sempre ai nostri volontari in partenza: il
campo in Perù si può riassumere in due parole “servizio e
condivisione”, per questo, a partire dall’anno scorso,
dedichiamo molto tempo alla formazione dei giovani in
partenza.
Non appena le iscrizioni sono state completate infatti è
stato fissato il week end di formazione.

Quest’anno il week end si è svolto dal 24 al 26 maggio a
Villasimius, Cagliari.
Lo scopo dell’incontro è stato quello di creare un gruppo
RESPONSABILE DELLA
consapevole della propria identità e del contesto in cui
FORMAZIONE DEI VOLONTARI
sarebbe andato ad operare.
Negli anni passati questa fase del campo non è stata
sviluppata per tanti motivi ma già dall’anno scorso è stata
Nella vita è Psicologa e Psicoterapeuta
inserita come momento fondamentale per la
sistemico relazionale e da 3 anni si
partecipazione al campo e per una migliore riuscita dello
impegna dando anche il proprio
stesso. Vedendo i bei risultati dell’anno precedente si è
contributo professionale, in Italia
deciso di riproporre la stessa località e la stessa equipe di
come in Perù
preparazione. Hanno partecipato in 14 da tutti Italia con
grande entusiasmo e fiducia.
La prima parte dell’incontro è stata dedicata alla formazione del gruppo attraverso dinamiche di
conoscenza, lavori di gruppo sulle dinamiche relazionali durante i lavori insieme e momenti di
riflessione sui contesti in cui viviamo.
In questa fase i ragazzi sono stati molto generosi, hanno lavorato con serietà e disponibilità. Si sono
presentati attraverso la scelta di un libro o di un genere letterario che li rappresentasse ed è stato molto
utile come qualcuno ha scritto in seguito:
“È stata un esperienza davvero importante per me,
conoscevo solo Tiziana e Gianluca ma già dalla

prima sera, prima ancora di iniziare le
attività mi sono sentito parte di un
gruppo, senza neanche sentirmi il più piccolo, cosa

che temevo abbastanza appena arrivato, invece tutti
dal primo all'ultimo mi hanno permesso di vivere
questa esperienza senza difficoltà. Parlando un
attimo di dinamiche sono rimasto colpito dalla fiducia
che ciascuno di noi ha riposto in Tizi, Martina e
Francesca e nel resto del gruppo, aprendosi
liberamente a ogni proposta.”
La seconda parte del week-end si è concentrata sul tema dell’aiuto, come momento di fondamentale
importanza per vivere al meglio questa esperienza; ci siamo aiutati con l’ascolto di un monologo di
Giorgio Gaber: <Sogno in due tempi> in cui vi è una profonda riflessione sulle dinamiche che nascono
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nel momento in cui qualcuno si offre di dare o
ricevere aiuto e di cui vi riportiamo le ultime parole:
“Però una cosa l'ho capita…Ho capito quanto sia pieno di
insidie il termine 'aiutare'. C'è così tanta falsa coscienza, se
non addirittura esibizione nel volere a tutti i costi aiutare gli
altri che se, per caso, mi capitasse di fare del bene a qualcuno,
mi sentirei più pulito se potessi dire: non l'ho fatto apposta.
Forse solo così tra la parola 'aiutare' e la parola 'vivere' non ci
sarebbe più nessuna differenza.”
L’incontro è continuato con la visione di alcuni video
che descrivono la situazione del Perù in questo
momento per comprendere meglio il contesto in cui andremo ad operare e la presentazione del CAEF
e delle sue regole per poter vivere con serenità anche i momenti più difficili e alcuni disagi che
incontreremo.
Altro momento importante ma anche estremamente interessante e divertente, è stato il gioco notturno
della guerra dei boschi. I ragazzi sono stati divisi in due squadre e si è valutato il livello di competitività
tra di loro, il lavoro di squadra e le strategie messe in atto per raggiungere l’obiettivo. La riflessione sulla
testimonianza che diamo ai bambini con il nostro comportamento in tutte le situazioni, anche quelle di
gioco, credo sia stata molto importante per tutti.
I lavori si sono conclusi con un ultimo
momento rappresentato da una zattera in cui
siamo saliti e abbiamo visto come ogni
piccolo gesto di ognuno di noi cambiava gli
equilibri di quello che stavamo facendo o
vivendo in quell’istante; pronti a cogliere,
quindi, non solo ciò che facevamo noi ma
guardando anche gli altri e chi ci sta intorno.
Sono stati tre giorni del tutto positivi, la cosa
principale che è emersa è stato lo spirito di
servizio e di aiuto reciproco che ci ha
toccato molto e che speriamo di rivedere
anche in Perù.
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….IL CAMPO DI VOLONTARIATO
Dal 31 Luglio al 25 agosto 2013 i nostri 22 volontari presteranno servizio al CAEF; durante questo
mese sarà attivo un blog in cui i ragazzi racconteranno le loro emozioni giorno per giorno.
http://compagniadelperu.wordpress.com/
Di seguito le testimonianze di alcuni di loro in cui spiegano cosa gli ha spinti e li spinge tuttora a partire!

RICCARDO, STA PER PARTIRE PER LA PRIMA VOLTA PER IL PERU’
Sono Riccardo, sono di Roma, ho ventuno anni e sto per
condividere con voi ciò che mi ha spinto a decidere di
partire per un campo in Perù quest’estate.
Era in realtà un po’ di tempo che desideravo fare
un’esperienza di questo genere, ma per varie vicissitudini
nelle ultime due estati non sono riuscito ad organizzarmi….
poi finalmente tutto è sembrato sistemarsi come quando si
arriva alla fine della composizione di un puzzle e ciò che
mancava era solo prendere la decisione di partire; così è
stato!! In tutto il tempo in cui ho fantasticato su quest’esperienza l’ho spesso immaginata come un
qualcosa che dovesse avere un impatto radicale sulla mia vita, mentre mi sono negli ultimi mesi deciso a
scaricarla di tutte queste responsabilità nei miei confronti e a viverla come un periodo di servizio verso
chi si trova in una realtà di cui probabilmente non riesco neanche a rendermi bene conto e di fronte alla
quale forse non sarò neanche all’altezza… proprio così ho deciso di mettere nel mio bagaglio a mano
(così non rischia di perdersi!) l’ipotesi che arrivato lì, improvvisamente, tutto ciò che avevo progettato e
pianificato risulti inconsistente e che io possa perdermi in un bicchiere d’acqua: sarà forse questo il
modo in cui oltre ad offrire un servizio alla gente peruviana, lo farò anche a me scoprendomi fragile in
alcuni casi, forte in altri e avendo l’opportunità di condividere tutti questi stati d’animo con dei
compagni d’avventura.
In tutte queste parole anche un po’ disordinate ho forse dimenticato di dire da dove sorge il mio
desiderio di partire; nasce da tante esperienze più piccole di servizio che ho vissuto nella mia vita a volte
quotidiane, settimanali o distribuite nei mesi che mai hanno mancato di riempirmi il cuore di gioia e vi
assicuro che era proprio di una qualità speciale.
D’altro canto non vi nascondo che in fondo in
In fondo in fondo c’è il sogno di pensare
fondo e non troppo sbandierata per la paura di
fallire c’è la grande ambizione di offrire ai ragazzi
che i ragazzi peruviani sentano di avere di
peruviani una libera scelta per il loro futuro, il
fronte a sé un mondo pieno di opportunità
sogno di pensare che loro stessi sentano di avere di
proprio come lo è stato per noi o per lo
fronte a sé un mondo pieno di opportunità proprio
come lo è stato per noi o per lo meno per me.
meno per me.
Questi sono i pensieri e le emozioni che a pochi giorni dalla partenza abitano in me, sono sicuro che
sarà una valida esperienza.
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CHIARA, RITORNA PER LA SECONDA VOLTA AL CAEF
Cosa mi spinge a tornare al Caef? E' una domanda complessa.
Sicuramente la volontà di rimettermi in gioco, di tuffarmi in quella
"lavatrice" che ti rivolta come un calzino, però ne esci con un cuore e
uno spirito nuovi. Poi c'è il desiderio di rivedere i sorrisi dei bambini,
soprattutto quelli sporchi e mocciolosi, scoprire se Jean Pierre è
cresciuto in altezza o in larghezza, vedere in che stato sarà il mio amato
almacen, respirare l'aria di Taquila, polverosa perchè giochiamo a "uno,
dos, tres estrellas!"; salire sul mototaxi salutando l'oceano e i ninos che
ci rincorrono. Sfogare tuttotuttotutto durante le condivisioni, celebrare
l'Eucarestia stonando ogni i conto. Sicuramente mi manca la casa di
Tuty: le sue mura, ma soprattutto la famiglia che la abita, mi manca la
stanchezza di quando crolli
sul tuo saccoapelo e capisci
Nel mese in Perù mi è stato donato
che hai lavorato sodo; in
un seme che hanno seminato i volti
questo
momento
mi
manca
persino
il
campamento
o appaiare sandali in
dei bambini e le mani dei miei
magazzino.
compagni di servizio.
Eppure non è solo questo, c'è una motivazione più
profonda. Nel mese trascorso in Perù mi è stato donato un seme. L'hanno seminato i volti dei bambini
e le mani dei miei compagni di servizio, io confesso di non sapere ancora che cosa ci devo fare con
questo seme, che pianta diventerà, che frutti porterà. Eppure che io "dorma o vegli" il seme cresce,
germoglia e mi chiama a ripartire.
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LA RETE: COLLABORAZIONI CON LA
ONG MAGIS
La Compagnia del Perù da sempre cerca di muoversi in rete con le altre realtà che si occupano di diritti
umani e di cooperazione internazionale. Per questo a partire dal 2012 è diventato gruppo aderente della
ONG MAGIS. Durante l’anno lavorativo appena trascorso, la collaborazione si è stretta ancora di più,
e ha portato alla realizzazione di una campagna educativa e di un corso di formazione missiologica.

CAMPAGNA EDUCAZIONE 2013 “EDUCARE E’ CONDURRE LONTANO”
La campagna “Educare è condurre lontano” ha visto la collaborazione di diverse realtà vicine ai gesuiti
come la rivista Popoli e le associazioni CSJ Missioni, Lega Missionaria Studenti, Operazione Africa e
Volontari Terzo Mondo, oltre che la Compagnia del Perù Onlus e il MAGIS.

Lo scopo della campagna è riflettere sul ruolo essenziale che ha l’educazione intesa a 360 gradi e non
solo come educazione scolastica. Investire nella formazione umana delle persone nei paesi in cui
operiamo è, o almeno dovrebbe essere, l’obiettivo principale. L’educazione infatti apre nuovi orizzonti
e possibilità di riscatto, “portando lontano” le persone, addirittura alla volte facendole uscire dalla
povertà.
I punti salienti della campagna hanno riguardato la sensibilizzazione sulla tematica durante eventi
organizzati ad hoc nel corso dell’anno ed in modo trasversale durante tutte le attività ordinarie dei
gruppi che vi hanno aderito.
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CORSO DI FORMAZIONE MISSIOLOGICA
Troppo spesso quando si decide di fare un’esperienza
missionaria il tempo che viene dedicato alla riflessione e alla
rielaborazione degli aspetti che la missione muove dentro di
noi è poco se non nullo. Per questo motivo, a partire da
Maggio è stato organizzato un corso di formazione
missiologica volto ad approfondire il tema della missione
attraverso testimonianze di missionari, momenti di riflessione
e condivisione in gruppo. Il gruppo è composto da una
ventina di persone tra giovani universitari che hanno deciso
di partecipare al campo in Perù della Compagnia del Perù
ed adulti interessati ad approfondire il tema della
cooperazione internazionale. Il primo incontro si è svolto
sabato 11 Maggio.
Durante la mattinata il gruppo ha incominciato a conoscersi ed ha seguito l'intervento di Padre Davide
Magni sulla "Teologia della Missione".
Durante il secondo incontro che si è tenuto sabato 1 Giugno a Gallarate presso l'Istituto Aloisianum in
via San Luigi Gonzaga, il programma della giornata è stato denso di incontri con persone che hanno
vissuto gran parte della loro vita in missione.
Il corso proseguirà a settembre ed ottobre con altri due appuntamenti: il 14 settembre e il 5 Ottobre.
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BILANCIO 2012
Come abbiamo fatto l’anno scorso inseriamo a conclusione del rendiconto annuale qualche
informazione economica, e riportiamo qui di seguito il bilancio 2012.

2012
DESCRIZIONE

Entrate €

Uscite €

Erogazioni liberali

27.257

Adozioni a distanza

19.596

Quote associative

575

Raccolte fondi

17.333

5X1000

13.996

Interessi attivi

329

Caef ordinario

78.932

Caef straordinario

11.727

Campo di volontariato

7.121

Altri progetti

0

Commissioni bancarie

909

Spese legali

25

Spese per raccolta fondi

2.520

Fundraising

800

Movimenti anno 2012

79.086

Saldo

102.034

-22.948

Come emerge da questa tabella di dettaglio delle entrate e delle uscite, il saldo a fine 2012 è stato
negativo di 22.948 euro . Al fine di comprendere meglio questi dati di bilancio, abbiamo ritenuto utile
compararli con quelli dei due anni precedenti.
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2010
DESCRIZIONE

2011

Entrate Uscite

Entrate

2012
Uscite

Entrate

Erogazioni liberali

32.303

45679

27.257

Adozioni a distanza

20.870

18700

19.596

0

180

575

8.775

30270

17.333

15.361

18508

13.996

251

263

329

Quote associative
Raccolte fondi
5X1000
Interessi attivi

Caef ordinario

Uscite

41490

55500

78.932

0

21271

11.727

Campo di volontariato

3900

3000

7.121

Altri progetti

5020

1650

0

Commissioni bancarie

507

733

909

Spese legali

751

30

25

2094

821

2.520

Fundraising

0

0

800

Quote da versare

0

780

0

Caef straordinario

Spese per raccolta fondi

Movimenti anno
Saldo

77.560

53762

23.798

113600
29814

83785

79.086

102.034

-22.948

Come è possibile notare negli ultimi tre anni le spese del CAEF (intese come spese complessive per
Caef Ordinario e Caef Straordinario) sono aumentate dai 41.400 euro del 2010 ai 76.771 euro del 2011
fino ad arrivare ai 90.659 euro del 2012. Questo aumento esponenziale è dovuto ai lavori di
ristrutturazione che il Caef ha dovuto affrontare per poter essere accreditato presso il MIMDES, cosa
necessaria per poter continuare a svolgere il proprio ruolo educativo e assistenziale, essendo cambiata la
legge Peruviana che regola i centri di accoglienza per minori.
Oltre ai lavori di messa a norma, l’accreditamento ha portato ad una ricomposizione dell’equipe di
operatori che lavorano nel centro. Secondo la legge di cui sopra, ciascun centro deve avere un’EQUIPE
TECNICA ogni 20 bambini accolti, tale Equipe che deve essere composta da operatori professionisti
nelle discipline psico-socio-pedagogiche, nello specifico si parla di un educatore, di una psicologa e di
un’assistente sociale, così da garantire la multidisciplinarietà.
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Accanto agli operatori delle professioni psico-socio-pedagogiche (la direttrice, 1 assistente sociale, 1
psicologa, 3 educatrici), il CAEF si avvale di 8 persone d’aiuto tra le quali ci sono i consulenti
esterni(avvocato e contabile), alcune mamme del luogo che aiutano nel centro e tre persone che si
occupano rispettivamente della pulizia della struttura, della cucina e della vigilanza.
2010

2011

2012

23.726

28.259

37.030

COSTI PERSONALE

€

La voce del personale ha sicuramente influito significatamene sull’aumento delle spese, accanto alle
spese per i 20 minori accolti. L’età media dei bambini accolti infatti è diminuita (sono numerosi i
bambini che hanno fino a 3 anni), ciò ha comportato quindi una maggior richiesta di beni più costosi
come le vitamine (i bambini all’arrivo erano denutriti), il latte in polvere ed i pannolini.
Come si può vedere dalla tabella sottostante, nel 2010 il CAEF non era aperto le 24h infatti i bambini
rimanevano fino al momento della cena e poi tornavano a casa, a partire dal 2011 invece si sono creati
due programmi differenti: il Programma di Attenzione Integrale, che riguardava i bambini che si
fermavano a dormire nel centro, e quello di Attenzione Sociale, destinato ai bambini accolti solo
durante il giorno. Nel 2012 come si vede dalla tabella i costi per il programma di attenzione integrale
sono aumentati notevolmente in quanto sono stati accolti i 20 bambini arrivati tramite il MIMDES. Ciò
ha portato un minore investimento per il secondo programma che però continua ad essere attivo.

€

2010

COSTO PROGRAMMA DI
ATTENZIONE INTEGRALE
COSTO PROGRAMMA DI
ATTENZIONE SOCIALE
Tot.

2011

2012

10.732

16.453

10.281

5.810

21.013

22.263

13.718

13.718

Infine è importante da segnalare l’introduzione della voce “Fundraising” a partire da Novembre 2012,
che riguarda l’assunzione di una persona responsabile del Fundraising e della Comunicazione con
contratto a progetto. La Onlus ha infatti ritenuto fondamentale poter avere un professionista che possa
occuparsi giornalmente della Onlus.
Per quanto riguarda l’analisi delle entrate, tra il 2011 e il 2012 c’è stato un calo delle erogazioni liberali
di quasi la metà; dai 45.679 euro ai 27.257. Questo dato è facilmente comprensibile se si considera la
crisi economica in corso. Un trend simile l’hanno avuto la voce “raccolte fondi” in cui rientrano gli
eventi di raccolta fondi organizzate dai nostri volontari e la voce “adozioni a distanza”, anche se per
quest’ultima la diminuzione è minima.
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Da questa analisi emerge che il saldo negativo è legato ad un insieme di contingenze. Da un lato negli
anni sono aumentate le spese per il centro, aumento che segnala la riuscita e crescita del progetto.
Dall’altra parte tuttavia in Italia negli stessi anni si sta vivendo un momento difficile dal punto di vista
economico che ha portato ad un calo delle entrate.
Consapevoli del bilancio 2012, a partire dai primi mesi del 2013, stiamo programmando e coordinando
mese per mese tutte le attività di fundraising in Italia, tenendo conto del preventivo del CAEF così da
monitorare sempre l’andamento economico della Onlus.
Siamo infatti convinti che la crescita delle richieste economiche del Perù sia un segnale della buona
riuscita del progetto, anche se ci mette di fronte alla necessità di trovare nuove vie di finanziamento.
Questa sfida è stata colta come si può vedere dalla buona riuscita delle bomboniere solidali a partire
dalla primavera 2013, dalle numerose collaborazioni che abbiamo attivato (con il MAGIS, con Turismo
responsabile) e dai progetti in corso (“un letto per i bambini del CAEF” sul portale Rete del dono).
Moltissime sono anche le idee per l’ultima parte del 2013!
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ALLEGATI
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NEWSLETTER SETTEMBRE-OTTOBRE
PER TUTTI I VOLONTARI CHE SONO PASSATI PER IL CAEF, TUTTI I SOSTENITORI ED I
SIMPATIZZANTI

NOTIZIE DAL CAMPO DI AGOSTO

Anche quest’anno una ventina di ragazzi sono partiti per il campo di volontariato in Perù sotto la
guida di Padre Renato Colizzi Sj e delle veterane Francesca, Tiziana e Martina.

"El Amor es Todo” è stata la frase che ha accompagnato tutti
noi durante questa esperienza: l’amore per i bambini, per il
servizio e per gli ultimi che è l’unica cosa in grado di riempirti
ogni giorno di energia. Tutti i ragazzi si sono dimostrati
preparati, disponibili alla comunità e al lavoro di squadra, dando
ognuno il massimo, secondo le proprie capacità.

A Torres e Taquila, i volontari, sotto la guida di Becky e
Jacopo, oltre alle solite attività di animazione e di appoggio
scolastico, hanno realizzato molti laboratori: un laboratorio di
scrittura creativa, un laboratorio “costruisci la tua città” e
“costruisci i giochi che vorresti avere” (tutto con materiali di
recupero), e un laboratorio di costruzione di Maracas. Chi è
stato al CAEF invece ha condiviso ogni attimo della propria
giornata con i bambini: laboratori di carta riciclata, ceramica,
pittura e gli adorati compiti durante le ore di rinforzo
scolastico.
Inoltre un gruppo di valenti giovani, capitanati da Francesco,
hanno ristrutturato, pitturato, scrostato i muri, le ringhiere e
messo in sicurezza alcune parti della cucina. I due gruppi di
lavoro si sono poi riuniti durante il “campamento”, tre giorni
di vacanza con tutti i bambini in montagna dove ogni
momento è stato preparato con cura e amore da Federico e
Chiara, con il supporto di Francesca: giochi giochi e ancora
giochi a squadre. I lupi rossi, blu, verdi e gialli hanno
partecipato con una gran voglia di vincere l’ambito premio
finale: caramelle e cioccolatini per tutti!
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Significativo è stato anche l’incontro dei volontari con la comunità dei Gesuiti di Trujillo, partecipando
alla messa insieme e con una cena italianissima condivisa con i Padri e alcune signore della comunità. E’
stato un momento splendido che speriamo abbia messo le basi per una collaborazione anche con il
CAEF.
Dulcis in fundo: Il CAEF ha compiuto 15 anni!
I volontari e gli operatori sono stati coinvolti nell’organizzazione di
una festa a sorpresa per Judith. A questa festa hanno partecipato i
bambini che hanno fatto parte del programma, le mamme e tutti
coloro che hanno, in questi 15 anni, collaborato alla realizzazione di
questo sogno. E’ stato un pomeriggio di festa per tutti e non sono
mancati i regali di “compleanno” per la casa: un nuovo frigorifero,
finalmente capiente e moderno ed un forno. Da oggi, ogni settimana,
c’è il momento “torta” durante il quale sono i bambini che, assistiti dal
personale, imparano a fare i dolci!

EVENTI

Siamo tornati da poco più di un mese ma gli eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi sono già partiti!
LADISPOLI, 10 SETTEMBRE 2012- Aperitivo solidale al
Papeete Beach Bar
Durante la serata è stata allestita una mostra fotografica, ed un
banchetto di oggetti di artigianato (bracciali, collane) realizzati dai
volontari che hanno organizzato l’evento.

TRENTO, 4 OTTOBRE 2012
Inaugurazione della mostra fotografica “Legami”
La serata ha avuto inizio alle 20.00 e si è svolta presso l'Enoteca Accademia.
La durata della mostra è di 2 mesi, il ricavato ottenuto dalla vendita delle opere
verrà devoluto al CAEF …chi passa per Trento sa dove andare!
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E MOLTI ALTRI EVENTI SONO IN PROGRAMMA PER IL PROSSIMO MESE….
MILANO 25 OTTOBRE 2012- Mostra
fotografica "Architetture Urbane" - Da Oriente a
Occidente A/R”. Foto in bianco e nero di Luca
Buffetti.
Presso la Galleria SpazioFarini6 a Milano in via Farini
6, dalle ore 18 alle ore 23. Il ricavato sarà devoluto
alla Compagnia del Perù Onlus, che sarà presente con
un banchetto.
GALLARATE 28-29 OTTOBRE 2012Testimonianze sul CAEF durante le messe
presso il santuario di Gallarate.
BERGAMO 1-4 NOVEMBRE 2012- Convegno
nazionale della CVX- Lega Missionaria Studenti
dal titolo “Comunicazione, sguardo, costruzione

della speranza. A 50 anni dal Concilio”

Come ogni anno si svolgerà il convegno nazionale
della LMS, associazione grazie alla quale ciascuno dei
volontari ha avuto la possibilità di incontrare il
CAEF. Durante le 4 giornate di programma molto
spazio verrà dedicato anche al racconto dei campi
estivi e molti saranno i volontari che sono stati
quest’anno in Perù e che vi parteciperanno per
trasmettere tutto l’entusiasmo dell’esperienza estiva.
Per informazioni sulle iniziative organizzate in tutt'Italia vi ricordiamo che da Maggio 2012 la
Compagnia del Perù è su Facebook! Seguiteci e mettete “Mi Piace” alla nostra pagina.

“Ascolta con tutto il tuo cuore l’anima di un bambino, sii una luce di speranza e sarai
parte di una storia d’Amore” C.A.E.F.
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NEWSLETTER NOVEMBRE
PER TUTTI I VOLONTARI CHE SONO PASSATI PER IL CAEF, TUTTI I SOSTENITORI ED I
SIMPATIZZANTI

NOTIZIE DAL PERU'

Grande novità al C.A.E.F.! Quattro nuovi ospiti hanno fatto il loro ingresso e aspettiamo la quinta
sorellina! Purtroppo sono in una situazione di seria denutrizione e hanno bisogno di cure
specifiche: pannolini e latte in polvere rinforzato, ma l’equipe del C.A.E.F. sta dedicando corpo ed
anima per migliorare la loro condizione.
Con questi nuovi ingressi i bambini ospitati al C.A.E.F. sono quindi 20 e vanno dai 3 mesi ai 17
anni.
Recentemente si è anche verificato un blackout che ha bruciato le resistenze delle pompe che
scaricano i bagni e le acque della cucina, fortunatamente la situazione è stata risolta ma sono state
settimane difficili.
La difficoltà di questi mesi è dovuta anche al fatto che in Perù l’anno scolastico finisce a dicembre
e, come succede sempre nei mesi precedenti alla fine dell’anno, si concentrano moltissimi impegni
legati alla scuola oltre a tutte le udienze al tribunale per i minori ospitati. Proprio per questo Judith
e gli operatori stanno dando il meglio.

EVENTI

Passati…
MILANO 25 OTTOBRE 2012-Mostra
fotografica "Architetture Urbane" - Da
Oriente a Occidente A/R”. Foto in bianco e
nero di Luca Buffetti.
Grande successo per l'evento organizzato lo
scorso 25 Ottobre presso la Galleria
SpazioFarini6 a Milano in via Farini 6. Un
centinaio di persone vi hanno partecipato e
l'intero ricavato della vendita delle foto esposte
è stato destinato al C.A.E.F.
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BERGAMO 1-4 NOVEMBRE 2012Convegno nazionale della CVX- Lega
Missionaria Studenti dal titolo
“Comunicazione, sguardo, costruzione

della speranza. A 50 anni dal Concilio”

I nostri volontari Martina, Tiziana e Jacopo
hanno presentato il progetto del Perù durante la
serata di scambio sulle esperienze di
volontariato della Lega Missionaria Studenti
insieme ai ragazzi della Fabbrica dei Sogni
(www.fabbricasogni.it)

Futuri….
NOVEMBRE 2012- STIAMO
AGGIORNANDO IL SITO
www.compagniadelperu.org
Nuove foto, nuove testimonianze, nuovi
contenuti, un calendario aggiornato con gli
eventi in programmazione in tutta
Italia…insomma un sito completamente
rinnovato! Scrivete i vostri commenti
tramite l’applicazione di Facebook che
trovate alla fine di ogni pagina!

2-3 DICEMBRE 2012-“Educare è condurre lontano”- LANCIO DELLA CAMPAGNA
DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’EDUCAZIONE
In Occasione del 3 dicembre 2012, giorno in cui si festeggia San Francesco Saverio, primo
missionario della Compagnia di Gesù, la Cdp insieme al MAGIS (ONG dei Gesuiti) lancerà la
campagna di sensibilizzazione sull’educazione “Educare è condurre lontano”. La campagna
durerà un anno, molti saranno gli eventi organizzati in tutt’Italia per diffonderla e sensibilizzare
sul tema.
Il primo evento organizzato sarà domenica 2 dicembre a Gallarate all’Aloisianum di via San
Luigi Gonzaga 8, dove per tutto il giorno verrà allestito un mercatino da parte i nostri volontari
della Cdp! venite numerosi! Per ulteriori informazioni sulla campagna vi consigliamo di visitare il
sito www.compagniadelperu.org ed il sito del MAGIS www.magisitalia.org, che verrà pubblicato
domani.
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15 DICEMBRE 2012-EVENTO
A CAGLIARI
Work in progress…Tutte le informazioni le
potrete trovare a breve sul sito cliccando
sulla data 15 dicembre del calendario!

Per informazioni sulle iniziative organizzate in tutt’Italia vi ricordiamo che da Maggio 2012 la
Compagnia del Perù è su Facebook! Seguiteci e mettete “Mi Piace” alla nostra pagina.

“Ascolta con tutto il tuo cuore l’anima di un bambino, sii una luce di speranza e
sarai parte di una storia d’Amore” C.A.E.F.
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NEWSLETTER DICEMBRE
PER TUTTI I VOLONTARI CHE SONO PASSATI PER IL CAEF, TUTTI I SOSTENITORI ED I
SIMPATIZZANTI

BUON NATALE DAL PERU'

Anche al CAEF si preparano a festeggiare il Natale!
Il 21 dicembre Judith con tutta l'equipe del Caef organizzerà un momento di festa a cui
parteciperanno, oltre ai bambini accolti al Caef, anche i bambini di Torres di San Borjas e Taquila,
insieme a più di 50 bambini della comunità di Campiña de Moche e le loro famiglie!
Ci uniamo a loro con il pensiero!
"La distancia se acorta cuando el amor y la alegria de Dios y de nuestros niños unen nuestros
corazones"
(la distanza si accorcia quando l'amore e la gioia di Dio e dei nostri bambini uniscono i nostri cuori)
¡FELIZ NAVIDAD 2012!
da parte del CAEF, di Judith (la direttrice), dell'equipe socioeducativa e dei bambini
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EVENTI
Passati…
MILANO 26-30 NOVEMBRE 2012 - Vendita dei cesti natalizi.
Grande successo per la vendita di cesti natalizi solidali presso il
mercatino delle mamme missionarie al Leone XIII, via Leone XIII
12 a Milano. L'intero ricavato è stato devoluto al Caef e alle tre case
famiglia in Romania della Lega Missionaria Studenti.
Le foto sono sul sito!
http://www.compagniadelperu.org/component/content/article/11ultime-notizie/72-vendita-di-cesti-natalizi.html

GALLARATE 2 DICEMBRE 2012 - Lancio della campagna
"Educare è condurre lontano".
Lo scorso 2 dicembre presso l'Aloisianum in via San Luigi Gonzaga a
Gallarate, è stato organizzato un mercatino missionario a cui hanno
partecipato anche i volontari della Compagnia del Perù Onlus.
Durante l'intera giornata si è inoltre lanciata la nuova campagna
sull'educazione 2013 "Educare è condurre lontano".

ROMA 3 DICEMBRE 2012 - Lancio della campagna "Educare
è condurre lontano".
In occasione del lancio della campagna "Educare è Condurre
Lontano" è stato allestito un banchetto alla Chiesa del Gesù di Roma,
dalle 12 alle 19. Alle 19 è stata celebrata la Santa Messa presieduta
dal Cardinal Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli e successivamente c’è stato “aperitivo
in-formativo” presso la sede MAGIS.
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CAGLIARI 15 DICEMBRE 2012 - Aperitivo "Sguardi che si
incontrano e si cambiano".
Gli ingredienti per un grande successo c'erano tutti: un buon aperitivo,
buona musica, idee regalo per Natale, la possibilità di far incartare i regali
di Natale, una mostra fotografica, la partecipazione dell'assessore alle
politiche sociali del Comune di Cagliari Susanna Orrù.
E così è stato! un grande ringraziamento a tutti i volontari della Cdp, del
MEG e della CVX di Cagliari per l'impegno e la passione
nell'organizzazione!

Futuri….
18-20 GENNAIO 2013 - CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
Dal 18 al 20 gennaio 2013, il CSJ Missioni con il MAGIS, la Compagnia del Perù e la Lega Missionaria
Studenti, organizza un fine settimana di formazione per coloro che hanno già fatto un esperienza
missionaria o che hanno partecipato ad un campo di servizio all’estero. Per la Compagnia del Perù
parteciperanno circa sette volontari.
Si tratta di un'occasione formativa per fare tesoro della ricchezza e degli stimoli ricevuti in missione,
approfondendone i contenuti per riviverli nella quotidianità in Italia.
26 GENNAIO 2013 - ASSEMBLEA SOCI
E' stata fissata per inizio anno la nuova data per l'assemblea dei soci, sarà un momento prezioso di
riflessione e scambio alla luce delle novità che hanno coinvolto la Onlus.
La Compagnia del Perú Onlus vi augura Buon Natale e un buon inizio 2013!
Per informazioni sulle iniziative organizzate in tutt’Italia vi ricordiamo che da Maggio 2012 la
Compagnia del Perù è su Facebook! Seguiteci e mettete “Mi Piace” alla nostra pagina.

“Ascolta con tutto il tuo cuore l’anima di un bambino, sii una luce di speranza e sarai
parte di una storia d’Amore” C.A.E.F.
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NEWSLETTER SPECIALE
PER TUTTI I VOLONTARI CHE SONO PASSATI PER IL CAEF, TUTTI I SOSTENITORI ED I
SIMPATIZZANTI

BUON ANNO

Carissimi tutti, innanzitutto Buon anno!
E qual è il modo migliore di iniziare l’anno se non con una buona notizia?
Quante volte ci siamo detti che se solo ognuno di noi donasse il valore di 1 caffè, saremmo in grado di
fare grandi cose per coloro che ne hanno più bisogno?
Se vi dicessimo che questo sogno si può realizzare?

SABATO 12 GENNAIO 2013 , questo sabato, ciascuno di noi durante l’intera giornata potrà donare
il valore di 1 caffè (1 euro) o di una colazione (5 euro) alla Compagnia del Perù Onlus
COME? mandando un semplice Sms al numero 320.20.41.677 scrivendo 1 (per donare 1 euro) o 5
(per donare 5 euro).

L’unica
condizione
per
poter
donare
è
essersi
iscritto
a BeMoov(http://www.bemoov.it/iscrizione.php), un innovativo e sicuro sistema di pagamento
tramite cellulare: dopo un’unica registrazione iniziale gratuita si ha la possibilità di effettuare la
donazione.
Il percorso di iscrizione è tutto online ed è guidato, e permette così di associare al vostro numero di
telefono la modalità di pagamento che preferite.
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Le offerte verranno raccolte da 1caffe Onlus (www.1caffe.org) , una Onlus che ha come scopo quello
di dare visibilità e raccogliere “caffè” per le associazioni che operano nel sociale! L’intero ricavato dei
“caffè” e delle “colazioni” di sabato 12 gennaio 2013 sarà devoluto alla Compagnia del Perù, 1caffe
infatti non trattiene nessuna percentuale!
Sulla loro homepage durante la giornata di sabato ci presenteranno e diffonderanno il nostro progetto!
Lo stesso faranno sulla loro pagina facebook (https://www.facebook.com/1caffe)
Cosa aspettate?
Iscrivetevi a BeMoov e diffondete la notizia a colleghi, amici, parenti, conoscenti!
Contiamo su di voi! Diamo un senso alla colazione di sabato!
Per informazioni sulle iniziative organizzate in tutt’Italia vi ricordiamo che da Maggio 2012 la
Compagnia del Perù è su Facebook! Seguiteci e mettete “Mi Piace” alla nostra pagina.

“Ascolta con tutto il tuo cuore l’anima di un bambino, sii una luce di speranza e sarai
parte di una storia d’Amore” C.A.E.F.
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NEWSLETTER FEBBRAIO
PER TUTTI I VOLONTARI CHE SONO PASSATI PER IL CAEF, TUTTI I SOSTENITORI ED I
SIMPATIZZANTI

1CLICK PER LA COMPAGNIA DEL PERU'

La Compagnia del Perù Onlus sta partecipando a 1clickdonation: una
competizione internazionale tra Onlus a colpi di click!
Le prime cinque onlus che avranno raggiunto il maggior numero di
click vinceranno dei premi in denaro dai 3000 euro (la prima) ai
1000(la quinta). Abbiamo tempo fino al 21 marzo!

Partecipare è ovviamente SEMPLICISSIMO e soprattutto GRATUITO:
1.Collegarsi a www.1clickdonation.com/it
2. Registrarsi
3. Cliccare in alto su INIZIATIVA e cercare Compagnia del Perù nel
box 'Cerca per Nome'
4. Cliccare su VOTA!
5. Fatto! Hai votato!
Per saltare qualche passaggio, qui di seguito il link
Perù: http://www.1clickdonation.com/it/iniziativeit?pag=1&ordby=v&cat=0&find=compagnia+del+per%C3%B9

diretto

alla

Compagnia

Aiutateci a scalare la classifica e a vincere!i bambini del CAEF contano su di noi!
Quindi cosa aspettate?! fate click e facciamo fare click ai nostri amici/parenti/colleghi di
lavoro!
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EVENTI

Passati…
TORINO 26 GENNAIO 2013 - ASSEMBLEA SOCI

Si è svolta sabato 26 gennaio 2013 alle ore 17 presso l'Istituto Sociale
di Torino, l'Assemblea soci della Compagnia del Perù. L'ordine del
giorno ha previsto un aggiornamento sulle ultime attività portate
avanti dalla Onlus e la presa visione del bilancio economico. Per
concludere in bellezza abbiamo terminato con un aperitivo in
condivisione!

12 GENNAIO E 23 GENNAIO 2013 - 1Caffè per la Cdp
Come vi avevamo comunicato tramite una newsletter speciale, la
Compagnia del Perù è stata selezionata per partecipare a 1Caffè.
1Caffè è una Onlus che permette di raccogliere "caffè" del valore di 1
euro e "colazioni" del valore di 5 euro a favore di progetti sociali
attraverso l'invio di un sms.
Purtroppo l'esito non è stato straordinario, ma questo lo si deve alla
macchinosità del processo di iscrizione al portale Bemoov!
Il 12 gennaio abbiamo ricevuto 5 colazioni e 3 caffè, mentre il 23
gennaio 2 colazioni e 4 caffè. Per un totale di circa 40 euro!
Grazie a chi ha fatto colazione al CAEF! anche se pochi sono sempre
fondi a sostegno del nostro progetto!
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GENNAIO 2013 - Organizzazione di una spedizione speciale
per il Perù
La Comunità della CVX di Sant'Arpino e il gruppo romano della Cdp
hanno avviato una raccolta di pannolini e latte in polvere da spedire
in Perù per i piccoli ospiti del CAEF. Dopo essersi ritrovati ad
impacchettare tutto ciò che sono riusciti a raccogliere, finalmente
adesso i pacchi sono in viaggio verso il Perù! Vi terremo informati sul
suo arrivo!

Futuri….
22-24 FEBBRAIO 2013- CORSO DI FORMAZIONE AL VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE "Io Volontario per il mondo"
PRIMA PROPOSTA: Sentieri per attraversare il Sud
Dal 22 al 24 Febbraio 2013, il CSJ Missioni con il MAGIS, la Compagnia del Perù e la Lega
Missionaria Studenti, organizza un fine settimana di formazione, rivolto a tutti coloro che desiderano
fare un'esperienza missionaria o che sono interessati a formarsi e confrontarsi sulle tematiche del
volontariato internazionale.
Dove si svolge
Suore di S. Giuseppe di Chambéry, via Del Casaletto, 260- 00151 Roma Tel. 06.58230136
Come si raggiunge
Dalla Stazione Termini: bus H e bus 870; opp. da Stazione Trastevere: tram n. 8 e bus 870
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Scadenza iscrizioni: 15 febbraio 2013
Quota di partecipazione: € 70,00, di cui € 30,00 all’iscrizione.
Per informazioni scrivere a sr Mariaelena Aceti: mariaelena.a@hotmail.it - tel. 089.891340
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ROMA 28 FEBBRAIO 2013 - Concerto Raggae "REGGAE VIBEZ
for Perù"
E' previsto per venerdì 28 febbraio a Roma un gran concerto di musica
Raggae. Tanti artisti che si esibiranno gratuitamente per sostenere il CAEF!
Dove? al Rising love in via delle Conce 14 (Metro PIRAMIDE). Per
maggiori informazioni guardate la news sul sito
http://www.compagniadelperu.org/component/content/article/11-ultimenotizie/77-28-febbraio-concerto-raggae-qreggae-vibez-for-peruq-aroma.html

MILANO 15-17 MARZO 2013 - FA' LA COSA GIUSTA
La Cdp in collaborazione con il MAGIS parteciperà con un
banchetto a Fà la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili
di vita sostenibili che si tiene ogni anno presso la Fiera Milano City.
Veniteci a trovare nel settore "Cooperazione Internazionale"!

Inoltre.......
FEBBRAIO 2013 - Apertura iscrizioni al campo di volontariato in Perù
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al campo di volontariato in Perù che si terrà dal 1 al 27 agosto
2013 per un totale di 25 volontari. Per iscriversi è necessario scaricare la scheda d'iscrizione sul sito
della CdP (http://www.compagniadelperu.org/i-campi-di-volontariato/76-scheda-campo2013.html) o sul sito della lega Missionaria (www.legamissionaria.it). Per informazioni scrivere a
compagniadelperu@yahoo.it
Spargete la voce!
e MI RACCOMANDO...CLICCATE!
Per informazioni sulle iniziative organizzate in tutt’Italia vi ricordiamo che da Maggio 2012 la
Compagnia del Perù è su Facebook! Seguiteci e mettete “Mi Piace” alla nostra pagina.

“Ascolta con tutto il tuo cuore l’anima di un bambino, sii una luce di speranza e sarai
parte di una storia d’Amore” C.A.E.F.
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NEWSLETTER MARZO
PER TUTTI I VOLONTARI CHE SONO PASSATI PER IL CAEF, TUTTI I SOSTENITORI ED I
SIMPATIZZANTI

NOVITA' DAL PERU'
Marco Ellena, Vice Presidente della Compagnia del Perù, è appena
tornato da dieci giorni al CAEF, dove ha potuto visitare i bambini
ospitati. Purtroppo i bambini che il Tribunale ha mandato al Caef
hanno storie di violenza molto forti e questo ha delle ripercussioni
sulla loro salute fisica; numerosi sono i casi di minori denutriti o con
problemi di deambulazione. Un caso particolarmente scioccante è
quello di Luna, una bambina che ha vissuto l' infanzia in un pollaio.
A causa delle condizioni di vita pessime in cui è cresciuta, soffre di
strabismo e fa fatica a parlare e camminare.
Questa storia ci fa capire ancor di più quanto è importante il nostro
sostegno dall'Italia, veramente possiamo contribuire a migliorare la
vita di bambini svantaggiati!

Una bella notizia invece proviene dai bambini, ormai maggiorenni,
che sono stati tra i primi ad essere ospitati al Caef: Osber e Kevin.
Con gioia possiamo dirvi che sono iscritti alla Facoltà di Ingegneria
industriale. Loro sono il segno del successo del progetto di Judith!
Ancora una volta possiamo dire con forza "Si, se puede!" (Si, si può).
Per quanto un bambino possa avere un percorso di vita sofferto e
travagliato, uno spiraglio di speranza c'è sempre! Questo è
l'insegnamento che traiamo da questa storia.
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AGGIORNAMENTI

1CLICK PER LA COMPAGNIA DEL PERU' - Continua la
sfida a colpi di click

Continua la partecipazione
Onlus 1clickdonation!

della

Compagnia

del

Perù

Purtroppo nelle ultime settimane abbiamo perso posizioni e siamo
diventati 32 esimi...per ottenere un finanziamento dobbiamo essere
almeno tra i primi 5!

Vi ricordiamo come è possibile partecipare:
1.Collegarsi a www.1clickdonation.com/it
2. Registrarsi
3. Cliccare in alto su INIZIATIVA e cercare Compagnia del Perù nel
box 'Cerca per Nome'
4. Cliccare su VOTA!
5. Fatto! Hai votato!
Per saltare qualche passaggio, qui di seguito il link diretto alla Compagnia del Perù:
http://www.1clickdonation.com/it/iniziativeit?pag=1&ordby=v&cat=0&find=compagnia+del+per%C3%B9
Abbiamo tempo fino al 21 Marzo! Sfruttiamo tutte le occasioni a disposizione per diffondere
l'iniziativa! Continuiamo a far fare click ai nostri amici/parenti/colleghi di lavoro

MARZO 2013 - E' arrivata la spedizione speciale per il Perù
Sono finalmente arrivate al CAEF le scatole contenenti i pannolini ed
il latte in polvere spediti a fine Gennaio da Roma per i piccoli ospiti
del CAEF. Judith, la direttrice, ringrazia di cuore tutti coloro che
hanno partecipato con entusiasmo alla raccolta: dai volontari ai
donatori! GRAZIE A TUTTI!
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MARZO 2013 - Continuano le iscrizioni al campo di volontariato in Perù
Procedono le iscrizioni al campo di volontariato in Perù che si terrà dal 31 al 25 agosto 2013 per un
totale di 25 volontari. Diffondiamo a chiunque pensiamo possa essere interessato!
Vi ricordiamo che per iscriversi è necessario scaricare la scheda d'iscrizione sul sito della CdP
(http://www.compagniadelperu.org/i-campi-di-volontariato/76-scheda-campo-2013.html) o sul sito
della lega Missionaria (www.legamissionaria.it).
Come l'anno scorso inoltre, è previsto un week end di formazione per tutti partecipanti al campo:
quest'anno sarà dal 24 al 26 Maggio a Cagliari.
Per maggiori informazioni scrivere a compagniadelperu@yahoo.it

MARZO 2013 - Sostieni il CAEF con il TURISMO SOLIDALE
Grazie alla collaborazione con l'associazione PERURESPONSABILE,
tour operator che organizza viaggi responsabili in Perù, chi vuole
viaggiare in Perù può sostenere il CAEF!
Scoprite come è possibile! Tutte le informazioni le trovate sul sito:
http://www.compagniadelperu.org/sostienici/80-turismoresponsabile.html

EVENTI
Futuri….
MILANO 15-17 MARZO 2013 - FA' LA COSA GIUSTA
Si avvicina il weekend di Fa' la cosa giusta presso la Fieramilano
City. Come già annunciato la Cdp in collaborazione con il MAGIS
parteciperà con uno Stand nel Padiglione 4 Sezione "Pace e
partecipazione", codice stand PP46! Volantini, materiale informativo
sui campi estivi della Lega Missionaria, postazione 1clickdonation,
mostra fotografica sul Perù e tante altre sorprese...insomma veniteci
a trovare!!
Orari:

Venerdì 15 marzo 9.00-21.00
Sabato 16 marzo 9.00-22.00
Domenica 17 marzo 10.00-20.00
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Passati…

ROMA 28 FEBBRAIO 2013 - Concerto Raggae "REGGAE
VIBEZ for Perù"
Ancora una volta una bella serata di solidarietà e condivisione,
ancora una volta un evento di grande successo. Circa 200 persone
hanno partecipato al concerto di musica Reggae organizzato lo
scorso 28 febbraio a Roma al Rising Love, contribuendo a
raccogliere 1170 euro!
La serata è stata resa possibile grazie alla partecipazione totalmente
gratuita di cantanti e dj di musica reggae del movimento
REDGOLDGREEN (MISS B.RANKS outta Gal Dem Crew,
GHETTO POWA per l'occasione ha fatto la diretta di POSITIVE
VIBRATION in streaming suwww.deliradio.it, BABA DIS
FRODA), insieme a 1UP SOUND (contatto che ci ha permesso di
avere il locale senza pagare nulla) e NATTY ROOTZ. Hanno
inoltre ballato BASHY GYALZ (feat Daniele d'Andrassi). Il tutto è
stato coronato da una bellissima esposizione fotografica sul Perù.

e MI RACCOMANDO...CLICCATE!
Per informazioni sulle iniziative organizzate in tutt’Italia vi ricordiamo che da Maggio 2012 la
Compagnia del Perù è su Facebook! Seguiteci e mettete “Mi Piace” alla nostra pagina.

“Ascolta con tutto il tuo cuore l’anima di un bambino, sii una luce di speranza e sarai
parte di una storia d’Amore” C.A.E.F.

45

RESOCONTO COMPAGNIA DEL PERU’ ONLUS 2012/2013

NEWSLETTER APRILE
PER TUTTI I VOLONTARI CHE SONO PASSATI PER IL CAEF, TUTTI I SOSTENITORI ED I
SIMPATIZZANTI

PROGETTO "UN LETTO PER I BAMBINI DEL CAEF" su
RETEDELDONO.IT
Terminata una sfida siamo pronti a rimetterci in gioco!
Abbiamo attivato un progetto sul portale www.retedeldono.it al fine di raccogliere i soldi necessari
per comprare i nuovi materassi per i letti dei piccoli ospiti del CAEF!

Cos'è RETE DEL DONO?
Retedeldono è una piattaforma web per la raccolta di donazioni online (in gergo crowdfunding e
personal fundraising) a favore di progetti d’utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni non profit
(ONP). I protagonisti della Retedeldono sono le ONP, i loro sostenitori e i donatori.
Il nostro progetto
Titolo: Un letto per i bambini del CAEF
Obiettivo: raccogliere 1.800 euro per comprare 20 materassi del valore di 90 euro l'uno
Scadenza: 10 Ottobre 2013

Come fare a donare?
1) donare direttamente tramite carta di credito o conto paypal sul portale al
link http://www.retedeldono.it/progetti/compagnia-del-per%C3%B9-onlus/un-letto-per-i-bambinidel-caef
2) donare tramite carta di credito o conto paypal attraverso l'applicazione facebook al
link: http://seowidget.seolab.it/retedeldono/single.php?id=6906&t=project
Non appena effettuata la donazione, verrà inviata automaticamente una ricevuta utile ai fini della
detrazione fiscale.
Sul portale è inoltre possibile monitorare costantemente l'andamento della raccolta fondi!
Ad oggi abbiamo ricevuto 5 donazioni per un totale di 141 euro!Aiutateci a raggiungere i 1.800 euro!
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Vuoi aiutarci a raccogliere i fondi?
In occasione del tuo compleanno, di un matrimonio, di una commemorazione, o di una festa diventa
Fundraiser su Retedeldono!
Apri la tua pagina di raccolta fondi a sostegno del progetto "un letto per i bambini del CAEF" e
invita tuoi amici a donare! http://www.retedeldono.it/fundraiser/register
Cosa aspetti?! Diventa anche tu un fundraiser e promuovi il nostro progetto!

BOMBONIERE SOLIDALI
Sono arrivate!
Sono le BOMBONIERE SOLIDALI della Compagnia del Perù!
Ce n'è per tutti i gusti: per battesimi, comunioni, cresime e matrimoni!
e i colori possono essere personalizzati!
Per maggiori informazioni guardate il sito al link:
http://www.compagniadelperu.org/sostienici/71-bombonieresolidali.html
o scriveteci a compagniadelperu@yahoo.it

Siamo pronti per festeggiare con voi i momenti più importanti!
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EVENTI

Passati…

MILANO 15-17 MARZO 2013 - FA' LA COSA GIUSTA
Si è conclusa la prima esperienza della Compagnia del Perù alla Fiera
Fà la cosa giusta a Milano. Un ringraziamento speciale va alla
Fondazione Magis che ci ha permesso di condividere lo stand e a
Popoli ed Aggiornamenti Sociali, nostri compagni di viaggio per i tre
giorni di Fiera!

26 GENNAIO - 21 MARZO 2013 - 1CLICK DONATION

Si è conclusa lo scorso 21 marzo la competizione tra Onlus a
colpi di click!
Purtroppo non siamo riusciti a rientrare tra le prime cinque
onlus! ci siamo infatti posizionati 30esimi con ben 428 click!
Poco in confronto agli oltre 1000 click delle prime 5 onlus ma
molti se pensiamo che siamo una piccola organizzazione!
Grazie a tutti per l'impegno e l'aiuto nella diffusione....da click
nasce click no?
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Futuri….

19 APRILE 2013- APERICENA E MOSTRA
FOTOGRAFICA "Pezzi di viaggio che diventano vita"
Una serata organizzata dai ragazzi del triennio della Lega Missionaria
Studenti a Torino per testimoniare come i campi di volontariato in
Perù e Romania abbiano profondamente cambiato la loro vita.
Mostra fotografica, apericena e musica dal vivo saranno gli ingredienti
principali della serata!
Il ricavato sarà devoluto al CAEF e alle tre case famiglia in Romania a
Sighet! Vi aspettiamo numerosi a partire dalle 18.00 in via Santa Teresa
20, presso "Il Cavaliere".
http://www.compagniadelperu.org/component/content/article/11ultime-notizie/84-apericena-e-mostra-fotografica-qpezzi-di-viaggioche-diventano-vitaq.html

MILANO 20 APRILE 2013 - ASSEMBLEA SOCI
E' stata convocata per sabato 20 Aprile alle ore 16.30 l'Assemblea soci.
Questa volta si svolgerà a Milano presso L'Istituto Leone XIII (via
Leone XIII, 12).
Sarà un momento importante in cui si parlerà del prossimo campo di
volontariato previsto per il mese di Agosto e dei nuovi progetti portati
avanti dalla Onlus.
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FORMAZIONE
MAGGIO 2013-APRILE 2014 - Inizio Corso di FORMAZIONE MISSIOLOGICA
Avrà inizio Sabato 11 Maggio dalle 9.30 alle 12.30, il corso di formazione missiologica promosso
dalla Fondazione MAGIS. Il corso è suddiviso in tre pilastri, ed è rivolto a giovani ed adulti
interessati al mondo della cooperazione e orientati a prestare un servizio di volontariato in Italia o
all'estero.
Gli incontri si svolgeranno presso le sedi del MAGIS a Milano e a Gallarate. Il costo di iscrizione è di
20 euro.
Per ulteriori informazioni e per iscriversi scrivere a magis.milano@magisitalia.org o chiamare il
numero 348.2582015

CAGLIARI 24-26 MAGGIO 2013 - Weekend di formazione per i volontari
Si svolgerà a Cagliari dal 24 al 26 Maggio il weekend di formazione per i futuri volontari che partiranno
per il Perù il prossimo mese di Agosto.
Questo incontro costituisce un momento fondamentale di preparazione al campo di volontariato.

Per informazioni sulle iniziative organizzate in tutt’Italia vi ricordiamo che da Maggio 2012 la
Compagnia del Perù è su Facebook! Seguiteci e mettete “Mi Piace” alla nostra pagina.

“Ascolta con tutto il tuo cuore l’anima di un bambino, sii una luce di speranza e sarai
parte di una storia d’Amore” C.A.E.F.
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NEWSLETTER MAGGIO
PER TUTTI I VOLONTARI CHE SONO PASSATI PER IL CAEF, TUTTI I SOSTENITORI ED I
SIMPATIZZANTI

PROGETTO "UN LETTO PER I BAMBINI DEL CAEF" su
RETEDELDONO.IT: IO POSSO FARE LA DIFFERENZA!
Procede la raccolta fondi per l'acquisto dei nuovi materassi per i bambini del CAEF sul portale
retedeldono.it!
Ad oggi abbiamo raccolto 763 euro su 1800!Vi ricordiamo che abbiamo tempo fino al 10 ottobre!
La buona riuscita del progetto dipende da ciascuno di noi!
IO POSSO FARE LA DIFFERENZA
Come?
1) Diffondendo via mail a tutti i miei amici il link http://www.retedeldono.it/progetti/compagniadel-per%C3%B9-onlus/un-letto-per-i-bambini-del-caef
o
via
Facebook
il
link: http://seowidget.seolab.it/retedeldono/single.php?id=6906&t=project.
I link conducono direttamente alla pagina web in cui è possibile donare tramite carta di credito o conto
paypal! Una volta effettuata la donazione verrà inviata automaticamente una ricevuta valida ai fini della
detrazione fiscale!
2) Nei prossimi mesi festeggerai il tuo COMPLEANNO, o QUALCHE ALTRO EVENTO
IMPORTANTE
PER
LA
TUA
VITA?
RENDI QUESTO MOMENTO ANCORA PIU’ SPECIALE, diventa FUNDRAISER per il
PROGETTO "UN LETTO PER I BAMBINI DEL CAEF" su Retedeldono! Apri la tua
pagina di raccolta fondi a sostegno del progetto "un letto per i bambini del CAEF" e invita tuoi amici
a donare! http://www.retedeldono.it/fundraiser/register
Cosa aspetti?! Fatti fare il regalo più bello di tutti: garantire sonni tranquilli ai bambini del
CAEF!
Per qualsiasi dubbio scrivi a compagniadelperu@yahoo.it
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NOVITA' DAL PERU'
Domenica scorsa, 12 maggio, anche in Perù si è celebrata la Festa della Mamma (el Dia de la Madre)!
A Torres e Taquila, villaggi nella periferia di Trujillo dove l'equipe del CAEF fa attività con i bambini,
sono stati dedicati interi pomeriggi per fare dei lavoretti.

Anche al CAEF è stata una giornata di festa e giochi!
In particolare, ci rende molto orgogliosi e soddisfatti vedere l'impegno e la dedizione che
contraddistinguono Osber e Kevin, ragazzi cresciuti al CAEF oggi universitari, nell'aiutare i bambini
più piccoli.
Entrambi aiutano come volontari gli educatori del CAEF a Torres e Taquila!
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Futuri…

TORINO 17 MAGGIO 2013- HAI IMPEGNI PER
VENERDI' 17?
Venerdì 17, ore 21,15 presso l'Istituto Sociale in Corso
Siracusa 10 a Torino si terrà uno spettacolo di magia
per...stupirsi della solidarietà!
Con la partecipazione di: gli Apprendisti Stregoni (Mago
Arturo, Mago Ugo, Liuk il Mago, il grande Mago Diesel) e
Liuk.
Per prevendite
333.5930434.

e

prenotazioni

contattare

Paolo

al

Vinciamo tutte le scaramanzie e partecipiamo numerosi! Il
ricavato sarà devoluto ai progetti della Lega Missionaria
Studenti.. quindi anche al CAEF!

ROMA
19
MAGGIO
ELETTRONICO

2013-

APERUTIVO

Una serata elettrizzante all'insegna della solidarietà. Quando?
la prossima domenica 19 maggio a partire dalle 19.00
presso A.C. FEBO- Vicolo delle Vacche 26a a Roma
(0664760614 - 329.8853885).
Ingredienti per un aPERUtivo ELETTRONICO esplosivo:




Piatti tipici peruviani
DJ Set
Esposizione fotografica PERU TIERRA Y
CORAZON
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Passati….
MILANO 11 MAGGIO 2013- PRIMO INCONTRO DEL CORSO DI FORMAZIONE
MISSIOLOGICA
Si è svolto lo scorso sabato il primo incontro del corso di formazione missiologica organizzato dalla
Fondazione MAGIS insieme alla Compagnia del Perù Onlus.

Il gruppo è composto da una ventina di persone tra giovani universitari che parteciperanno al
prossimo campo in Perù ed adulti interessati ad approfondire il tema della cooperazione
internazionale e della missione. Durante la mattinata il gruppo ha incominciato a conoscersi ed ha
seguito l'intervento di Padre Davide Magni sulla "Teologia della Missione".
Il prossimo incontro è previsto per sabato 1 Giugno a Gallarate presso l'Istituto Aloisianum in via San
Luigi Gonzaga. Il programma della giornata sarà denso di incontri con persone che hanno vissuto
gran parte della loro vita in missione.
Per
saperne
di
più
e
scaricare
il
programma
dettagliato:
http://www.compagniadelperu.org/component/content/article/11-ultime-notizie/86-corso-diformazione-missiologica.html

TORINO 3-5 MAGGIO 2013- BANCHETTI DI
RACCOLTA FONDI
I volontari della Lega Missionaria Studenti di Torino hanno
realizzato due banchetti floreali di raccolta fondi a Torino,
uno in Piazza San Carlo, l'altro in Piazza Cln. Il ricavato
della vendita dei fiori è stato di 1250 euro! Un
ringraziamento speciale a tutti i nostri volontari che sono
l'anima della Onlus!
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MILANO 20 APRILE 2013- ASSEMBLEA SOCI
Si è svolta sabato 20 Aprile alle ore 16.30 l'Assemblea soci a
Milano presso L'Istituto Leone XIII (via Leone XIII, 12).
Molti sono stati gli spunti arrivati dai soci per rendere ancora
più efficace ed efficiente il sostegno del CAEF! Grazie a chi vi
ha partecipato!

TORINO 19 APRILE 2013- PEZZI DI VIAGGIO CHE
DIVENTANO VITA
Grande successo per l'aperitivo con mostra fotografica
realizzato a Torino lo scorso 19 Aprile su iniziativa dei ragazzi
liceali della Lega Missionaria Studenti.
Durante la serata i partecipanti hanno avuto la possibilità di
lasciare dei commenti accanto alle foto esposte!

FORMAZIONE
CAGLIARI 24-26 MAGGIO 2013- Weekend di formazione per i volontari
Mentre proseguono le iscrizioni per il prossimo campo di volontariato in Perù, vi ricordiamo che i
futuri volontari si ritroveranno a Cagliari dal 24 al 26 Maggio per un weekend di formazione, dove
avranno la possibilità di conoscersi e approfondire alcuni temi importanti in vista dell'esperienza estiva.
Se qualcuno è interessato ad iscriversi al campo scrivere a compagniadelperu@yahoo.it......c'è ancora
qualche posto disponibile!

Per informazioni sulle iniziative organizzate in tutt’Italia vi ricordiamo che da Maggio 2012 la
Compagnia del Perù è su Facebook! Seguiteci e mettete “Mi Piace” alla nostra pagina.

“Ascolta con tutto il tuo cuore l’anima di un bambino, sii una luce di speranza e sarai
parte di una storia d’Amore” C.A.E.F.
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NEWSLETTER GIUGNO
PER TUTTI I VOLONTARI CHE SONO PASSATI PER IL CAEF, TUTTI I SOSTENITORI ED I
SIMPATIZZANTI

PROGETTO "UN LETTO PER I BAMBINI DEL CAEF" su
RETEDELDONO.IT: un ultimo sforzo!

Ancora una volta vi rendiamo partecipi di come sta andando la raccolta fondi per comprare i nuovi
materassi ai bambini del CAEF!
Ad oggi abbiamo raccolto 1179 euro su 1800...manca poco per raggiungere il nostro obiettivo!

Vi ricordiamo come poter contribuire:
1) Diffondendo via mail a tutti gli amici il link http://www.retedeldono.it/progetti/compagnia-delper%C3%B9-onlus/un-letto-per-i-bambini-del-caef
o
via
Facebook
il
link:
http://seowidget.seolab.it/retedeldono/single.php?id=6906&t=project.
I link conducono direttamente alla pagina web in cui è possibile donare tramite carta di credito o conto
paypal! Una volta effettuata la donazione verrà inviata automaticamente una ricevuta valida ai fini della
detrazione fiscale!

2) Nei prossimi mesi festeggerai il tuo COMPLEANNO, o QUALCHE ALTRO EVENTO
IMPORTANTE
PER
LA
TUA
VITA?
RENDI QUESTO MOMENTO ANCORA PIU’ SPECIALE, diventa FUNDRAISER per il
PROGETTO "UN LETTO PER I BAMBINI DEL CAEF" su Retedeldono!
Apri la tua pagina di raccolta fondi a sostegno del progetto "un letto per i bambini del CAEF" e
invita tuoi amici a donare! http://www.retedeldono.it/fundraiser/register
Contiamo su ciascuno di voi!
Per qualsiasi dubbio scrivete a compagniadelperu@yahoo.it
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TRA POCO SI PARTE! Direzione....IL CAEF

Sono 23 i volontari che partiranno il prossimo 31
Luglio per il Perù! Hanno dai 18 anni ai 38 anni, e
vengono da varie città (Milano, Genova, Roma,
Cagliari, Bari). Hanno imparato a conoscersi nel
week end di formazione a Cagliari lo scorso 24-26
Maggio!

Servizio e condivisione sono le parole chiave del campo in Perù.
Durante il weekend di formazione i ragazzi hanno riflettuto, giocato e
condiviso momenti di vita quotidiana. Ciò gli ha resi non solo più
preparati per l'esperienza missionaria, ma anche un vero gruppo unito
e pronto a partire!
Come l'anno scorso i ragazzi terranno un blog sul campo di
volontariato, dove racconteranno loro stessi giorno per giorno le
emozioni che vivranno!
Seguiteci a partire dal 31 Luglio!
http://compagniadelperu.wordpress.com/
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EVENTI

Passati…

GALLARATE 1 GIUGNO 2013- SECONDO INCONTRO DEL
CORSO DI FORMAZIONE MISSIOLOGICA

Ha avuto luogo a Gallarate il secondo incontro del corso di
Missiologia organizzato con il MAGIS.
Durante la giornata il gruppo ha incontrato delle persone che hanno
passato la vita in Missione. Bellissima è stata anche la visita nel posto
dove vengono preparati i container che vengono spediti per le
missioni!
A fine giornata inoltre è stato realizzato un banchetto di raccolta fondi
per la Cdp!
Il prossimo incontro è previsto per sabato 14 settembre a Milano.

ROMA 2 GIUGNO 2013- APERUTIVO
E' stato un successo il terzo appuntamento con l'aPERUtivo a Roma!
Molte sono state le foto dell'esposizione "Perù Tierra y Corazon" che
sono state vendute!
Grazie a tutti, in particolare ai nostri volontari di Roma!
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MILANO 9 GIUGNO 2013- BANCHETTI DI RACCOLTA
FONDI
Ecco i futuri volontari di Milano all'opera con un banchetto pieno di
prelibatezze fatte da loro per raccogliere fondi per il campo! Il ricavato
della vendita è stato di 1300 Euro! Questi fondi andranno a sostegno
della vita comunitaria in Perù.

Per informazioni sulle iniziative organizzate in tutt’Italia seguiteci su facebook e mettete “Mi Piace” alla
nostra pagina.

“Ascolta con tutto il tuo cuore l’anima di un bambino, sii una luce di speranza e sarai
parte di una storia d’Amore” C.A.E.F.
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Compagnia del Perù ONLUS
Corso Siracusa 10 - 10136 Torino
codice fiscale: 97698650013
conto corrente bancario intestato a “Compagnia del Perù ONLUS”
presso Banca Prossima:
IBAN IT57 M033 5901 6001 0000 0002 720
BIC BCITITMX
Sito:www.compagniadelperu.org
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/compagniadelperuonlus
Blog: http://compagniadelperu.wordpress.com/

Referenti del progetto
Responsabile Fundraising e Comunicazione
Chiara Ceretti
mail: compagniadelperu@yahoo.it
cell. 339.3789691
Presidente:
Ing. Emanuele Vanzetti
mail: emanuelevanzetti@hotmail.com
Le donazioni effettuate su tale conto sono fiscalmente deducibili ai sensi del D.Lgs. 460/97.
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