
 
 

ISTITUTO SUPERIORE PEDAGOGICO  

“Mons. SANTIAGO MARQUEZ ZORILLA” di HUARI 
 
PROGETTO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 
 
 

Stato: Peru’ – Ancash - Huari 
 

Referente locale: Mons. Ivo Baldi Gaburri 
 
Costo del progetto 2005/2009 : € 87.760,00 

 
Importo finanziato anno 2005  : € 37.851,45  

Importo finanziato anno 2006  : € 14.080,53 

(€ 7.015,00 al 14/03/2006 e € 7.065,53 al 05/07/2006) 
Importo da finanziare 2007/09 : € 35.900,00 

Importo finanziato anno 2007  : € 15.015,00  (09/02/2007) 
 

Importo da finanziare 2008      : € 10.450,00 

Importo finanziato anno 2008  : € 10.450,00   (02/04/2008) 

 
Importo da finanziare 2009      : € 5.000,00 

Importo finanziato anno 2009  : € 5.010,00   (22/12/2009) 

    
 

Progetto di cooperazione avviato nel 2005, il cui obiettivo generale è la 
formazione  professionale e superiore mediante l’istituzione di corsi quinquennali 
con rilascio di titolo di Professore di Educazione Tecnica specializzato in   
Informatica e di Operatore Turistico con conoscenza della lingua inglese, 
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione. 
 
Nello specifico il progetto prevede la costituzione di un Fondo di Rotazione, 

gestito dalla Cooperativa di risparmio e credito Mons. Marcos Libardoni, per il 
finanziamento di contributi agli studenti meritevoli che non dispongono delle 
risorse economiche necessarie a sostenere le spese di iscrizione e partecipazione 
ai corsi (la concessione del contributo è condizionata alla promessa di graduale 
restituzione, quando il beneficiario, terminati gli studi, avrà trovato un impiego). 
 
Secondo punto d’intervento (ma primo in ordine temporale) è la sistemazione 

degli spazi scolastici e la dotazione delle attrezzature e dei materiali didattici, che 
si è provveduto a fare nel 2005. 
 
Si conclude quest’anno il nostro intervento nel progetto che proseguirà nella 

gestione a cura del partner locale, la cooperativa Mons. Marcos Libardoni, che ha 
voluto dar vita a questa iniziativa avendo individuato due importanti obiettivi: 
 
 
 



• promuovere fra la gente il concetto di cooperazione attraverso la gestione 
del risparmio e del credito con scopi sociali e indirizzati allo sviluppo; 

• innalzare, anche se in piccolissima parte, il livello di istruzione della 
popolazione, condizione essenziale per garantire il miglioramento delle 
condizioni di vita e per favorire capacità di autosviluppo. 

 
 
L’intervento di Aca de Vita nel progetto mirava ai seguenti risultati che a fine 

2007 vengono monitorati e valutati: 

• per quanto concerne la parte strutturale dell’Istituto, la sistemazione di un 
locale per 40 alunni, dotandolo di 20 postazioni di informatica, attivando i 
collegamenti ad Internet, fornendo il materiale didattico necessario alle due 
specializzazioni oggetto del corso; allestire il laboratorio artistico, musicale, 
teatrale; 

• per quanto concerne l’intervento nel suo aspetto sociale, si prevede di 
sostenere economicamente 50 studenti già presenti e altri 20 che si 
iscriveranno, selezionati in base al bisogno e al rendimento scolastico (che 
saranno periodicamente fatti oggetto di controllo); 

• si verificherà infine il mantenimento della promessa di restituzione del 
contributo ricevuto da parte di coloro che avranno terminato gli studi e 
troveranno un impiego. 

 

Nel corso del 2007 si è concordato di prorogare l’intervento di Aca de Vita in 
questo progetto fino al 2009.   
 
Il progetto si avvale del contributo della Provincia Autonoma di Trento. 
  


