
Un risultato brillante 
 

L’inaugurazione del CEC è 

coincisa con la consegna dell’e-

dificio in cessione d’uso all’Isti-

tuto scolastico, che ora ne cure-

rà la gestione materiale e didat-

tica, sempre in stretto rapporto 
con GAV, nell’ambito del più 

ampio progetto del Complesso 

didattico “Semillas que crecen”. 

Qui termina, invece, la colla-

borazione della nostra associa-
zione che, com’è noto, è stata la 

principale finanziatrice della co-

struzione dell’edificio, sostenuta 

dal fondamentale contributo 

della Provincia Autonoma.  

Mancano ancora alcune incom-
benze contabili per redigere il 

consuntivo finale del costo di co-

struzione del CEC – che si deli-

nea solo marginalmente super-

iore al preventivo – e, quindi, 

per ricevere il saldo del contri-
buto provinciale, per calcolare 

quanto assicurato a GAV e per 

quantificare in via definitiva 

l’impegno finanziario di Germo-

gli. 

L’obiettivo che ci eravamo po-
sti, dunque, è stato brillante-

mente raggiunto, grazie a GAV 

ma anche  alla generosità di soci 

e amici della nostra Associa-

zione.  
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Il 19 luglio scorso a Pampa  San José, presso 

l’Istituto scolastico José A. Enginas Franco, 

si è svolta la cerimonia di inaugurazione 
dell’edificio destinato ad accogliere il CEC, 

Centro Educativo Comunal Semillas que 

crecen. 

Cerimonia in grande stile, per la verità, con 

l’intervento dell’Alcalde di Pativilca, del 

governatore del centro poblado, della diret-
trice della scuola nonché della direttrice del-

la UGEL di Barranca, Unità ministeriale di 

gestione educativa locale competente per ter-

ritorio. Era presente, naturalmente, il con-

siglio direttivo di GAV con la presidente 

Graciela Abad Vasquez e l’apoderada espe-

cial arch. Maria del Rosario Ayala Aguilar 

che ha anche rappresentato Germogli leg-

gendo in italiano ed in spagnolo il messaggio 

inviato dalla presidente Annamaria Tecilla.  

Si è così concluso nel modo migliore il per-
corso iniziato due anni fa con le prime ipotesi 

di progetto e concretizzatosi nell’estate 2012 

con l’attuazione dei primi adempimenti for-

mali e con la concessione del contributo della 

Provincia Autonoma di Trento. 

Il 13 dicembre era stata posta la prima pie-
tra; il 24 febbraio c’era stata la posa del tet-

to; a fine maggio l’edificio era finito e 

rifinito. 

Ora è già in attività  (in Perù l’anno scolasti - 

co è in pieno svolgimento), anzi, vi si 

stanno già svolgendo numerose attività 

dirette sia agli insegnati, sia ai genitori, 
sia e soprattutto agli scolari e studenti, 

secondo un programma e con modalità 

formalmente concordate tra GAV e 

Istituto scolastico e approvate dall’uf-

ficio ministeriale UGEL di Barranca. 

Tutto è definito in accordi ufficiali ed in 
regolamenti altrettanto ufficiali.  

GAV resta partner permanente del-

l’istituto scolastico anche per la pro-

grammazione delle attività. 

 

L’ingresso 

 principale  

del Centro  

“in notturna”. 

All’interno:  

 la sala lettu- 

ra, la sala  

multiuso, la  

saletta giochi, 

scaffalature 

per libri,  

reception  e 

servizi, per 

un’area 

totale di 

121 m
2
. 
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Pronti per la partenza  

 
La reception: una bella presentazione 

                    

 

 

 
      
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Al lavoro in sala lettura 

 
Organizzazione ed efficienza 

 

 

 

Il messaggio di Germogli  

Cari bambini, cari ragazzi di Pampa 

San José Caraqueño,  

anche qui a Trento, in Italia, all’as-

sociazione Germogli oggi siamo felici 

pure se non possiamo essere presenti 

perché, con la costruzione del Centro 
Educativo Comunal, pensiamo di aver 

contribuito a preparare il campo dove 

“las semillas” ora potranno germo-

gliare e crescere. 

Voi siete il futuro e, anche se da molto 
lontano, siamo con voi col cuore per-

ché desideriamo fortemente che vi sia 

possibile avere la formazione necessa-

ria per capire meglio la vostra realtà, 

amarla, trasformarla e valorizzarla 

con le vostre capacità, nel segno della 
solidarietà, della comprensione, dell’e-

quità e dell’amicizia.  

Proprio a partire da una lunga amici-

zia e confidenza la nostra Associazio-

ne ha raccolto la straordinaria intui-

zione e la determinazione della presi-
dente di GAV, signora Graciela Abad 

Vasquez e dell’apoderada especial 

arch. Maria del Rosario Ayala Agui-

lar, nella ideazione e realizzazione del 

progetto “Semillas que crecen”. 

 Abbiamo condiviso in pieno il proget-
to, fieri di parteciparvi, grazie anche 

al contributo del nostro governo loca-

le, la Provincia Autonoma di Trento, 

nonché del Movimento Rinascita Cri-

stiana e ora vogliamo esprimere tutto 
il nostro apprezzamento per il risulta-

to raggiunto. 

Apprezzamento che desideriamo ri-

volgere pure alla direttrice della Insti-

tución Educativa José Antonio Enci-

nas Franco Signora Isabel Pajuelo En-
carnación e al gruppo di persone che 

hanno curato il programma pedago-

gico e ne seguiranno l’andamento. An-

che se non ci unisce una conoscenza 

personale diretta, abbiamo imparato a 

stimarle tramite i racconti dell’arch. 
Ayala. 

In realtà, l’inaugurazione di oggi 

rappresenta un risultato importante 

che però è solo un punto di partenza.  

Ora il compito più impegnativo di-

venta il vostro, da portare avanti con 

entusiasmo e buona volontà, ma an-
che quello di chi - i vostri insegnanti  

- con l’affiancamento di GAV “ac-

cenderà le luci” del Centro Educa-

tivo e lo “riempirà” con le attività  

per le quali è stato creato e che da-
ranno vero contenuto e significato a 

tutto il progetto, proiettato nel lungo 

periodo. 

Ed ai vostri insegnanti Germogli è 

lieta di rivolgere i più sinceri compli-

menti ed i più calorosi auguri di ogni 
soddisfazione. 

Un augurio assieme ad un invito de-

sideriamo rivolgere, poi, ai vostri ge-

nitori perché anch’essi si sentano 

coinvolti e possano raccogliere il 

frutto delle sementi sparse e sap-
piano trarne beneficio per tutta la 

vostra comunità. 

Alle autorità centrali e locali, che ci 

sembra abbiano colto con grande di-

sponibilità e con favore il progetto di 

GAV, ci permettiamo di suggerire la 
massima attenzione sugli sviluppi 

dell’iniziativa come importante pro-

totipo per l’estensione dell’esperi-

mento in altre comunità. 

Cari bambini e cari ragazzi di Pam-
pa San José e Caraqueño, ora, dun-

que, comincia il bello.  

Da Germogli, dalla lontana Trento, 

vi mandiamo i più affettuosi auguri 

perché il nuovo Centro Educativo 

Comunal “Semillas que crecen” sia 
per voi un vero punto di incontro, di 

formazione - ed anche di gioco e di 

svago - che vi faciliti la strada verso 

orizzonti felici.  

La vostra soddisfazione e la vostra 

speranza sono anche le nostre. 

Trento, luglio 2013 

 

La targa ricordo posta 

all’ingresso del Centro 
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La comunità scolastica dell’Istituto Encinas

Franco fruitrice del CEC è formata da 228 
scolari del livello primario, 169 studenti del 

livello secondario, 30 docenti e 170 “padri di 

famiglia”. In prospettiva vi potranno essere 

interessati anche gli scolari della “Educación 

Basica Regular”, con i loro genitori, degli 

altri numerosi centros poblados del distretto 
di Pativilca. 

          Documentazione fotografica GAV 


