
PROGETTO MATO GROSSO 
 
Già da vari anni, nella scuola dell'infanzia di Cà Trenta, si svolge un progetto in 
collaborazione con l'Operazione Mato Grosso.  
L'O.M.G. è un movimento di volontari diffuso in tutta Italia che, attraverso il lavoro 
gratuito nel tempo libero e la raccolta di viveri e materiali vari, sostiene un centinaio 
di missioni in America Latina, precisamente in Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile.  
 
La scuola dell'infanzia del nostro Istituto, come si dichiara nel  Piano dell'Offerta 
Formativa, tra i vari obiettivi fondamentali per lo sviluppo dei bambini, si prefigge 
anche di “porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato e rispettoso 
degli altri”.  
In questo ambito si inserisce il percorso che viene svolto in collaborazione con 
l'Operazione Mato Grosso, con le famiglie e con i bambini. 
 
Il progetto si è così sviluppato: 

• INCONTRO CON I GENITORI (a dicembre): durante l'assemblea un 
rappresentante dell'Operazione Mato Grosso, ha presentato l'iniziativa:  

 
LA RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI DA SVOLGERE IN OGN I 

FAMIGLIA ADERENTE CON LA MODALITÀ DI “UN KG AL GIOR NO”. 
 
Ogni bambino così, per un mese intero, in coincidenza con il periodo natalizio, aveva 
in casa uno scatolone in cui poteva porre uno tra i seguenti generi alimentari a lunga 
conservazione: pasta, riso, zucchero, olio e scatolame vario.  
Questi viveri vengono poi destinati in una missione dell'O.M.G. in Perù, 
precisamente a Chambara, dove da una quindicina d'anni vive Nadia, una ragazza 
originaria di Giavenale (Schio). Nadia in questo paesino tra le Ande peruane gestisce 
una scuola dell'infanzia. 
L'intento, con il gesto di porre un po' di viveri nello scatolone, è quello di ricordarci 
quotidianamente delle persone più povere, in un periodo di festa e di attesa quale è 
quello natalizio. 
 

• CONSEGNA DEGLI SCATOLONI alle famiglie aderenti. 
 

• GIORNATA A SCUOLA (giovedì 15 gennaio): durante questa mattinata 
alcune volontarie dell'Operazione Mato Grosso hanno incontrato i bambini di 
tutta la scuola, proponendo attività di sensibilizzazione diverse a seconda 
dell'età. 

 
ATTIVITÀ CON I BAMBINI DI TRE ANNI:  
I bambini più piccoli sono stati accolti in salone con una bella notizia: tutti pronti per 
fare un lungo viaggio, per arrivare in un Paese lontano lontano chiamato Perù!!! Ci 
siamo preparati e insieme abbiamo preso l'aereo e sorvolato un mare grandissimo 



chiamato Oceano, siamo atterrati ma la strada era ancora lunga, perciò siamo saliti 
tutti in bus ed infine abbiamo caricato i nostri zaini in spalla per fare un pezzo di 
strada a piedi: finalmente siamo arrivati a destinazione, la scuola dell'infanzia di 
Chambara! 
 

 
 
 
Le volontarie hanno così raccontato, con delle foto videoproiettate: il paesino di 
Chambara (dove andranno i viveri), la vita della gente e la scuola dell'infanzia. 
 
Ma poi è arrivata subito una nuova sorpresa: nella scuola i Cà Trenta proprio oggi è 
arrivata la cuoca Anita, della scuola di Chambara che ha raccontato ai bambini che 
cosa dovranno mangiare oggi i loro amici del Perù. Il cibo non è tanto e così 
preparerà loro una zuppa con un po' di riso, di patate e di carote. Ma quando 
arriveranno gli scatoloni dall'Italia i bambini saranno molto contenti perché potranno 
mangiare anche pasta, tonno e tante altre cose buone!! 
 
Infine per ringraziare tanto della generosità di tutti, la cuoca Anita ci ha insegnato la 
canzone “La bella lavanderina” con le parole e i gesti peruani e così ci siamo salutati. 
 
ATTIVITÀ CON I BAMBINI DI QUATTRO E CINQUE ANNI:  
Anche questi due gruppi di bambini sono stati accolti in salone e siamo subito partiti 
per il lungo viaggio con l'aereo, il bus e poi a piedi. Abbiamo guardato assieme le 
foto proiettate del Perù e, alla conclusione di esse, è arrivata Olghita: la maestra della 
scuola di Chamabara. Olghita ci ha raccontato perché era vestita così e poi ci ha 
invitati a giocare, come fanno i bambini dove vive lei. 
 
Ma attenzione: sta iniziando a piovere e quando piove in Perù i bambini si 
proteggono sotto un grande telo di plastica e assieme camminano fino a raggiungere 
la scuola: dai che lo facciamo anche noi! 
 
 
 
 



 

 
Poi finalmente ha smesso di piovere ma sono rimaste le pozzanghere per terra a 
bagnare i sentieri e così ci siamo esercitati a saltare! 
Ma ecco che è arrivata la cuoca Anita della scuola di Chamabara: è tutta preoccupata 
perché oggi non ha la legna per cucinare la minestra ai suoi bambini: bisogna proprio 
aiutarla, andiamo tutti insieme in cerca di qualche pezzetto da bruciare. 
 
 

      
 
E così la cuoca Anita ci ha raccontato cosa mangiano i bambini del Perù e perché 
sarebbe importante  che anche noi donassimo qualche pacco di riso e pasta. 
Alla fine ci siamo salutati tutti insieme con la canzone “La bella lavanderina”, con i 
gesti e le parole peruane. 
 
È stata sicuramente una mattinata molto bella e divertente, che in modo semplice, ha 
sensibilizzato i nostri bambini ad alcune tematiche importanti, quali la solidarietà e la 
condivisione. 
 



Anche l'iniziativa in collaborazione con le famiglie ha avuto un esito molto positivo.  
 

GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DEI GENITORI E DEI BAMBINI S ONO 
STATI RACCOLTI  99 SCATOLONI ; OVVERO 610 KG DI VIVERI   

CHE A BREVE PARTIRANNO CON LA NAVE CONTAINER, 
ATTRAVERSERANNO L'OCEANO,  

VERRANNO POI CARICATI IN UN CAMION, FINO AD ARRIVAR E  
ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CHAMBARA, IN PERÙ!!! 

 
 

     
 

    
 
 
 
 

GRAZIE A TUTTI !!! 


