
Scheda progetto 
PROGETTO IGIENICO-SANITARIO 

PER LA SCUOLA DI MONTE SALVADO 
(PERù) 

 
 
Dove: 
Monte Salvado - Cusco, Perù. 
 
Contesto 
Da Cusco procedendo in discesa verso l’interno del Perù e la zona della selva, 
dopo un intero giorno trascorso in macchina, si giunge a Monte Salvado, un 
paese in montagna, ma a soli 1.100 m. di altitudine. 
Vicino al torrente è situato il Colegio Experimental Agropecuario. É una grande 
scuola agricola che si trova al centro di una proprietà di circa 80 ettari di terra, 
non tutti coltivati perché alcuni terreni sono su pendii troppo ripidi. 
I duecento ragazzi e ragazze che frequentano la scuola sono campesinos, cioè 
figli di agricoltori che vivono coltivando la terra. Povera gente che vive isolata 
spesso nelle zone alte delle montagne. Portano i figli a frequentare l’unica 
scuola superiore presente in queste zone, infatti la metà degli allievi vive nei due 
collegi annessi alla scuola: quello maschile proprio vicino alle aule scolastiche e 
quello delle ragazze nel vicino paese di Quabrada Honda. 
Studiano per diventare agricoltori e, alla fine dei cinque anni, si diplomano con 
un titolo riconosciuto dallo stato. 
Non mancano le sfide per i salesiani che devono gestire una simile opera: 
 quella educativa, perché non è facile trovare docenti per la scuola agricola 

che accettino di vivere in questo luogo sperduto; 
 quella economica, perché le famiglie degli allievi sono poverissime, non 

possono pagare la retta per la frequenza e ancor meno quella per il convitto 
dei figli. Per questo la scuola agricola ha anche una sezione produttiva con la 
vendita di animali e prodotti della terra, ma non è facile vendere in città, le 
distanze sono enormi! 

 quella tecnologica. La scuola è così isolata che non arriva l’energia elettrica. I 
salesiani hanno costruito una piccola centrale idroelettrica che, sfruttando 
l’acqua del torrente vicino, produce corrente, ma con la stagione secca il 
problema energetico diventa serio. 
 
 



Progetto igienico sanitario 
In questo contesto i salesiani devono affrontare un altro problema: quello 
igienico-sanitaria. Le strutture di accoglienza per i giovani che frequentano la 
scuola sono ammalorate e ci sono problemi per i servizi igienici e per le docce. 
Questo, in un contesto culturale dove l’igiene è spesso assente, diventa non solo 
un problema sanitario, ma anche educativo. 
Per questo, il progetto mira alla realizzazione di nuove strutture igieniche per gli 
studenti della scuola di Monte Salvado e ad un percorso di educazione igienico-
sanitaria che accompagni il normale percorso di formazione scolastica. 
 
I costi da affrontare 
Il costo globale per la realizzazione del progetto è di 20.000,00 € 

 
Per sostenere la Fondazione Opera Don Bosco è possibile effettuare un 
bonifico ai seguenti Conti Correnti. 
FONDAZIONE OPERA DON BOSCO onlus 
CF 97659980151 
 
Credito Valtellinese 
Sede di Milano Stelline 
IBAN: IT29 H052 1601 6140 0000 
0011 725 
BIC-SWIFT: BPCVIT2S 
 
CONTO CORRENTE POSTALE: 
001024361832 


