
Formazione
professionale
La panetteria
Il Barrio di La Era non ha un fornaio nono-
stante il pane sia un alimento largamente 
diffuso nella città di Lima. 

Il CENTRO GIOVANILE ha in previsione la 
costruzione e l’avvio del laboratorio di pa-
netteria che servirà a mantenere finanzia-
riamente il centro e fungerà da laboratorio 
professionale per i giovani di La Era. 

L’obiettivo è promuovere il CENTRO 
GIOVANILE ‘UNA SONRISA PARA EL 
PERÙ’ perché diventi il punto di rife-
rimento per la popolazione di La Era e 
l’esempio educativo, di crescita socia-
le, economica e morale per i giovani e 
le famiglie dei quartieri limitrofi. 

La Barriada
La Era fa parte della Barriada ovvero l’agglome-
rato sub urbano abusivo dove migliaia di fami-
glie si accalcano in baracche di legno, paglia e 
lamiera, spesso prive di acqua, servizi igienici, 
fognature e corrente elettrica. 
Nella Barriada mancano anche le minime infra-
strutture sociali e sanitarie e la gente vive in con-
dizioni di estrema povertà. Questo spesso spinge 
i giovani verso il mondo della droga e della pro-
stituzione esponendo a rischi enormi non solo sé 
stessi ma la società intera.  
Il governo interviene raramente nelle aree peri-
feriche. Solo di tanto in tanto si impegna a sana-
re qualche lotto costruendo fognature, portando 
la corrente elettrica e l’acqua ma per quanto ri-
guarda i servizi sociali e l’educazione la carenza 
è ancora enorme. 
 
Qui i Missionari Monfortani presenti da decen-
ni sostenengono le comunità tramite un servi-
zio pastorale capillare con iniziative progettuali 
sociali come Mense popolari, Centri aggregativi 
e talvolta addirittura sostituendosi al governo 
nella costruzione di infrastrutture quali acqua e 
corrente. 

Centro Giovanile
Una Sonrisa para el Perù
Il Centro di aggregazione giovanile diurno  
Una Sonrisa para el Perù sorge in uno dei 
quartieri o barrios di recente formazione 
che costituiscono la popolosa periferia di 
Lima: il Barrio di La Era. 

Nasce nel 2002 per volontà e iniziativa di 
Enrico e Aida, coppia da sempre legata ai 
Missionari Monfortani, che vive e lavora 
quotidianamente per combattere il degra-
do sociale che caratterizza i margini di una 
città in via di sviluppo. 

Al momento è frequentato da bambini e 
ragazzi tra i 6 e i 17 anni che qui trovano 
una mensa per pranzo e cena, uno spazio 
studio con annessa biblioteca e soprattut-
to gioco, intrattenimento e attività ricre-
ative. 



MISSIONI MONFORTANE ONLUS

Una sonrisa 
para el Perù

Il tuo aiuto concreto
Come puoi sostenere il progetto

 
Con 1 euro al giorno 

 sostieni la frequenza di un
 bambino al Centro.

 
Con 750 euro 

 dai la possibilità ad una 
 famiglia di vivere in una casa
 dignitosa con pareti, soffitto
 e bagno

 
Con una donazione libera

 contribuisci alla costituzione
 della Panetteria. 
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Una casetta 
per una famiglia
 
Attività esterna ma connessa a quella del 
Centro Giovanile è la costruzione di casette 
per le famiglie più bisognose. 

Alcuni bambini che frequentano il Centro 
provengono da famiglie numerose che 
versano in difficoltà economiche molto  
gravi e faticano a mantenere i propri figli, 
oltre a vivere ammassati in una baracca. 
Diverse non dispongono di acqua in casa 
o corrente elettrica e nemmeno di servizi 
igienici. 
 
Il progetto reperisce i fondi necessari 
alla costruzione di case prefabbricate 
in legno con bagno incluso e ne cura 
l’esecuzione completa dei lavori. 
 


