
IST ITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5  - SCUOLA PRIMARIA “R. SANZIO”  
GEM ELLAG G I O C O N L’IST IT UT O DIV I NO M AEST RO DI LIM A (PER Ù) 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 

Abbiamo contribuito e contribuiamo: 

 ad ampliare e migliorare l'edificio 

 a sostenere il suo funzionamento (spese luce, acqua, telefono, internet e manutenzione ordinaria e 

straordinaria) 

 a fornire il materiale scolastico di base alla scuola 

 a garantire le colazioni a un gruppo di bambini/e più bisognosi 

 a garantire due visite mediche generali a tutti e far fronte alle emergenze sanitarie 

 all'acquisto delle attrezzatura della cucina 

 a creare un'aula attrezzata per internet, particolarmente utile per i ragazzi sordomuti che possono così 

imparare un lavoro come gestori di punti internet; 

 
Tramite il progetto delle adozioni a distanza, parte integrante del gemellaggio, garantiamo: 

 l'assistenza e la frequenza scolastica a 28 bambini/e 

 lo stipendio a una maestra (le altre insegnanti e i collaboratori sono volontari) 

 Nel 2008 nell’ambito del programma di sviluppo dei gemellaggi extra-europei finanziato dalla Provincia 

Autonoma di Trento, un gruppo di insegnanti dell’Istituto e di ex-insegnanti che negli anni avevano collaborato 

per il gemellaggio, si è recato a Lima dove ha potuto incontrare il personale dell’istituto Divino Maestro, ha 

frequentato un seminario sull’organizzazione scolastica peruviana della durata di tre giorni e ha visitato quattro 

scuole di Lima di diverso indirizzo. Purtroppo impedimenti di carattere burocratico non hanno consentito ad 

un’insegnante del Divino Maestro di realizzare la programmata visita alla scuola Sanzio. 

 Nel 2008-2009 grazie anche al contributo del Comune di Trento concesso all’organizzazione Gruppo Sanzio e 

Amici Postini è stato possibile dotare di finestre e di porte il terzo e quarto piano della scuola di Lima. 

 
Il lavoro svolto fino a oggi nelle classi con lo scambio di esperienze didattiche, la vicinanza personale alle 

insegnanti e ai bambini/e del Perú è stato importante e proficuo: 

 per i ragazzi/e del Divino Maestro, molti con problemi  familiari e di disagio sociale, è utile sapere che in Italia 

c’è qualcuno che si interessa a loro. 

 per i bambini/e delle Sanzio lo studio e la comprensione dei “due mondi” con le loro differenze e i loro problemi 

in comune, è utile per imparare la condivisione. 

 

RICADUTE DI QUESTO GEMELLAGGIO PER LA NOSTRA SCUOLA 

Il lungo scambio di esperienze è stato sicuramente proficuo:  

 per i bambini e le bambine della scuola Sanzio, che hanno avuto la possibilità di conoscere problemi 

e situazioni sociali diverse dalle proprie e sulle quali si sono soffermati con riflessioni che hanno 

suscitato forti emozioni 

 per i docenti che hanno avuto stata l’occasione di attivare gruppi di lavoro misti (classi aperte e 

gruppi di alunni/e dalla classe prima alla quinta) durante le attività laboratoriali, e coinvolgere 

attivamente le famiglie  

 per i genitori e i familiari Sanzio che hanno partecipato numerosi e con entusiasmo alla lotteria di 

Natale e al mercatino di fine anno, offrendo tempo, esperienza e materiali per la realizzazione di 

manufatti.  


