
CEPROF
Centro di Promozione Familiare - Lima Perù

BISOGNO

Il Ceprof – Centro di Promozione Familiare (Lima – Perù) sostiene le spese 
mediche  e  terapeutiche  per  sette  bambini  disabili  in  quanto  non  esistono 
istituzioni pubbliche a cui ricorrere per questi casi. 
Questo programma è portato avanti dal 1998, quando nella comunità ci si è 
resi conto dell’abbandono di questi piccoli. Le famiglie, per di più indigenti, si 
limitano a far sopravvivere questi bambini poiché non sono in grado di coprire 
i costi che la loro assistenza richiede.

 Joel Romero Vásquez

Data di Nascita: 28-07-1994

                                                                  

Joel è un bambino Down, abbandonato dal padre; la madre lo   teneva rinchiuso in una 
gabbia assieme al cane  poiché considerava  lo stato del piccolo come un   castigo divino. 
É da 4 anni che il Ceprof lo aiuta: la madre ha cominciato a volergli  bene. 
Purtroppo adesso il piccolo sta perdendo anche la vista e sta seguendo una cura per poter 
essere operato dallo strabismo e dal glaucoma.

 Alisson Revilla Medrano



Data di Nascita: 23-01-1996

                                                                  

Alisson è una bambina nata con lesione cerebrale,  rimanendo sordomuta.  Il  padre ha 
abbandonato  la  famiglia  lasciando  sola  la  madre  con  due  figlie;  Valeria,  la  sorella 
maggiore (15 anni) è  rimasta al Ceprof fino al anno 2005, dopo è tornata con la madre per 
aiutarla con il lavoro.
Alisson è sottoposta a terapie fisiche per rinforzare  i suoi muscoli.

 Oscar Celiz Coral

Data di Nascita: 28-04-1994

                                                                  

Oscar  è  un  bambino  autistico  che  il  Ceprof  aiuta  facendogli  frequentare  una  scuola  
“speciale” che i genitori non possono pagare. 

 Pamela Arana Iriarte



Data di Nascita: 03-11-1993

                                                                  

Pamela è figlia unica di una coppia di genitori responsabili ma indigenti. E’ nata con una 
lesione  cerebrale  dovuta  all’incompatibilità  sanguigna  dei  genitori.  Sta  seguendo  una 
terapia fisica per rafforzare il suo fisico per poter affrontare un  intervento per contrastare 
la deformazione, sempre più evidente, della colonna. 

 Amaralinda Zapana Vega

Data di Nascita: 24-04-2003

Amaralinda è nata con la distrofia muscolare; la madre, con questa bambina e un figlio di 
15 anni  ammalato, vive nella totale indigenza. Amaralinda sta seguendo terapie fisiche.

 Xiomara Apagueño Córdova



Data di Nascita: 13-01-2004

Xiomara è una bambina Down che ad un anno e mezzo di età non rispondeva a nessuno 
stimolo. In un anno di terapie ha recuperato tantissimo: cammina, corre, è vivacissima ed 
è  anche  in  grado  di  parlare,  anche  se  il  suo  vocabolario  è  ancora  molto  ridotto.  E 
sveglissima ed ama stare assieme alle altre bambine. La sorellina maggiore vive al Ceprof 
perché la mamma  non la mandava a scuola ed era denutrita. Il padre ha abbandonato la 
famiglia.

 Wendy Torres Torres

Data di Nascita: 23-10-1991

Wendy, in seguito ad un incidente domestico  all’età di tre anni, è rimasta offesa ad una 
gamba ed ad un piede;  da allora tutti  gli  anni  deve affrontare vari  interventi  per poter 
continuare a camminare. Il Ceprof paga le spese mediche.

OBIETTIVO



Continuare a garantire le necessarie cure sanitarie a questi bambini disabili 
abbandonati o provenienti da famiglie indigenti.

COSTO

€ 5.000,00 per 7 bambini.

PER DONAZIONI

- C/C postale 12442224

- Appoggio bancario:
intestato a Bondeko Progetti Onlus
Banca Popolare di Sondrio - Fil. di Oggiono
C/C n. 1755 / 04 ABI 05696 CAB 51610 CIN T

N.B. Donazioni fiscalmente deducibili ai sensi dell’art. 13 - D.L. 65 – N. 460

 

 

 

 

 

 


