
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
 

Marta & Veronica 



Distretto Villa Maria del Triunfo 
(VMT) - Nueva Esperanza 

VMT  
Sud di Lima 

• Pueblo Joven, 
possibilità di 
sviluppo 
economico; 

• Abitanti migranti 
(Ande e Selva); 

• Situazione di alta 
povertà. 
 
 
 



La llegada a nuestra casita  



I.E. San Josè Obrero 

Anno di nascita: 2007 
Numero Bambini/e: 350 
Docenti: 13 
Famiglie coinvote: 150 
Istituzioni che appoggiano:  9  



I.E. San Josè Obrero 

I.E. San Josè 
Obrero 

Centro de 
Apprendizaje 

Taller de 
Pasteleria 

Taller de 
Tarjetas 

Centro de 
Producciòn 

Kiosko 

Panaderia 3 



 
 



Centro de Aprendizaje  1/2 

Taller de Pasteleria 

     I bambini e le bambine dei saloni di iniziale e primaria 
maneggiando gli alimenti sviluppano capacità manuali, cognitive 

e intellettuali. 



Centro de Aprendizaje  2/2 

Taller de Tarjetas 

I bambini e le bambine della primaria attraverso la produzione di 
cartoline sviluppano capacità manuali, cognitive e intellettuale. 



 
 



Centro de Producciòn 1/4 

Kiosko 
     I bambini e le 

bambine che 
fanno parte del 
gruppo del 
Kiosko imparano 
le tecniche di 
vendita e di 
gestione del 
piccolo negozio, 
maneggiando 
denaro e 
prodotti 
alimentari. 



Centro de Producciòn 2/4 

Reciclaje 
     I bambini e le 

bambine che 
fanno parte del 
gruppo del 
Reciclaje 
imparano il 
rispetto 
dell’ambiente, 
dividono il 
materiale per 
tipologia e, 
raggiunto un 
certo peso, lo 
vendono. 

 



Centro de Producciòn 3/4 

     Pasteleria  
     I gruppi di 

Pasteleria sono 
tre, i bambini/e 
imparano a 
preparare in 
maniera 
autonoma 
prodotti 
alimentari da 
vendere. 



Centro de Producciòn 4/4 

        Bisuteria 

     Le bambine e i 
bambini che 
fanno parte 
del gruppo di 
bigiotteria 
imparano a 
creare 
orecchini, 
collane e 
bracciali da 
vendere. 

 



Esperienza Marta 

• Qali Warma; 

• Comedor; 

• Spese Centro de 
Aprendizaje - Pastaleria; 

• Centro de Aprendizaje - 
Pasteleria; 

• Centro de Producciòn - 
Gruppo Panaderia; 

• Gestione Economica 
Prominats (Panaderia); 

 



Esperienza Marta 
• Assistenza 

sociale; 

• Supporto 
eventi; 

• Riunioni di 
programmazio
ne con docenti 
e genitori; 

• Accompagnam
ento bambini/e 
a convegni e 
riunioni. 

 



Esperienza Veronica 

• Centro de 
Aprendizaje - 
Tarjetas ; 

• Centro de 
Producciòn – 
Gruppo Bisuteria; 

• Gestione 
Economica Centro 
de Producciòn 
(Bisuteria); 

• Gestione  
Economica Centro 
de Aprendizaje 
(Tarjetas e 
Panaderia); 
 
 



Esperienza Veronica 

• Spese per il Centro de 
Aprendizaje Tarjetas y  
Panaderia e  per il 
Centro de Producciòn  
Gruppo Bisuteria; 
 

• Supporto eventi; 
• Riunioni di 

programmazione con 
docenti e genitori; 

• Accompagnamento 
bambini/e a convegni e 
riunioni. 
 
 



























































El mejor trabajo es el trabajo 
que hacemos por los demàs. 

Manuel Scorza 


