
 

 

Verbale No. 2 – 2021 

 

 

In data Sabato 30 Gennaio 2021, alle ore 15:00, attraverso la piattaforma Google Meet, si è 

tenuta la riunione dei Giovani Italiani del Perù. 

 

Alla riunione hanno partecipato: 

 

- Il Presidente del Com.it.es Perù, Sig. Agostino Canepa 

-  Sig.ra Rosanna Guazzotti, Comitato Esecutivo Com.it.es Perù 

- Sig. Antonio Chuquipiondo, Consigliere Com.it.es Perù 

- Sig. William Zanatta, Consigliere Com.it.es Perù 

- Sig. Andres Chiarella, Consigliere Com.it.es Perù 

- Sig. Marco Maria D’Apice, Segretario Amministrativo Com.it.es Perù 

- Sig. Gino Amoretti, Direttore Il Messaggero Italo Peruviano. 

- Sig.ina Sandra Casanova, Presidente Giovani Italiani del Perù 

- Sig.ina Katherine Vilcachagua, Vice Presidente Giovani Italiani del Perù 

- Sig. Jhan Carlos Magallanes Delgado, Segretario Giovani Italiani del Perù 

- Sig.ina Andrea Lucia Baldeón Zapata 

- Sig.ina Antonella Málaga 

- Sig. Piero Luis Granados Gonzáles 

- Sig.ina Leslie Alexandra Benavides Soto 

- Sig. Mario Jorge Molina Adriazola 

- Sig Andy Huamani Leon 

 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che ringrazia i presenti per la partecipazione a questa 

riunione. Inizia con informare che c’è stata una riunione con i membri del Comitato Esecutivo 

del Com.it.es e con i responsabili dei progetti integrativi e si è discusso riguardo la possibilità di 

poter creare altri turni per i corsi d’italiano, vista la grande richiesta di partecipazione e le diverse 

persone che hanno espresso interesse ma non hanno potuto partecipare. L’idea di queste 

riunioni con i Giovani Italiani è quella di coinvolgerli nel lavoro delle istituzioni italiane ed è 

importante oggi parlare del progetto dei corsi d’italiano, del canale YouTube e della rivista 

Incontri. Chiede al consigliere Chuquipiondo di approfondire il tema. 

 

Prende la parola il Consigliere Chuquipiondo che riporta come, per quanto riguarda i corsi 

d’italiano, si parla di 96 ore per ogni ciclo di studio, ovvero i livelli A1, A2 e B1. L’obiettivo è non 

solo presentare la lingua italiana ma anche la cultura, in modo da creare una comunità di giovani 

che possa interagire e dare il loro contributo alla collettività e magari presentare in futuro anche 

progetti pensati e realizzati da loro. Per far ciò, bisogna innanzitutto superare e rompere la 

barriera della lingua per comunicare nel migliore dei modi, anche per un eventuali viaggi in Italia  



 

 

 

in un futuro prossimo. Per quanto riguarda il canale YouTube c’è il grande obiettivo di integrare 

non soltanto i giovani del Perù ma anche di far conoscere la storia dell’immigrazione italiana, un 

passato che è molto legato alla storia del Perù. Ci sono cognomi italiani in tutte i campi e le 

discipline e i giovani potranno venire a conoscenza di un bagaglio di informazioni molto 

importante e che potranno condividere con tutta la collettività. L’immigrazione italiana in Perù 

ha creato innovazioni e lavoro e la sua l’eredità è ancora molto presente nella società peruviana.  

 

Prende la parola il Presidente Canepa che chiede ai giovani di prendere la parola ed esprimere 

le loro opinioni in merito ai progetti. 

 

Prende la parola il Segretario dei Giovani Italiani Magallanes che chiede di aggiungere il Sig. 

Chuquipiondo al gruppo dei giovani italiani per uno scambio più efficace e veloce delle 

informazioni per quanto riguarda la collaborazione ai progetti. 

 

Prende la parola il Consigliere Chuquipiondo che risponde affermativamente, l’importante è 

ricevere aiuto e idee da parte dei giovani. Per quanto riguarda il canale YouTube l’idea è creare 

100 programmi, con un taglio semplice dato il budget e potrebbe essere anche un laboratorio 

dove i ragazzi possano imparare tutto ciò che riguarda il campo audiovisuale e mettere a 

disposizione le competenze già presenti. L’obiettivo è quello di far partire un progetto che poi, 

in futuro, possa autofinanziarsi con il lavoro svolto. 

 

Prende la parola il Segretario dei Giovani Italiani Magallanes che sottolinea come una parte del 

gruppo dei giovani che vorrebbe aiutare nei progetti e un’idea potrebbe essere quella di creare 

un gruppo nel quale si possa continuare a fare pratica con la lingua italiana al di là dei corsi 

d’italiano già in funzione. 

 

Prende la parola il Sig. Amoretti che sottolinea, come per quanto riguarda il progetto Incontri, 

l’aspetto più complicato non è la diffusione e il caricamento online del materiale ma la scansione 

delle riviste. Tutte le riviste sono organizzate come enciclopedie e bisogna utilizzare uno scanner 

speciale e si richiedono notevoli risorse di tempo per dedicarsi a questa prima fase del lavoro. 

Una volta completato il materiale sarà caricato su una pagina web specifica. Chiunque sia 

interessato alle due fasi, scansione e diffusione del materiale, può mettersi in contatto con i 

responsabili del progetto. Per quanto riguarda il canale YouTube un’idea potrebbe essere uno 

speciale dedicato alle storie familiari, un racconto dell’immigrazione e la quotidianità dei loro 

discendenti. Già si è ricevuta una prima indicazione da parte del Com.it.es delle persone 

intenzionate a collaborare, ripete le informazioni a beneficio delle persone che ancora non 

hanno espresso la loro volontà di collaborare. Nella mattinata di oggi sono stati realizzati già 7 

programmi. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che sottolinea come già ci sia una lista dei giovani che 

vogliono partecipare ai progetti, c’è ancora la possibilità di aggiungere altri nominativi. Chiede 

nuovamente ai giovani di prendere la parola. 

 

Prende la parola la Sig.ina Malaga che ringrazia il Com.it.es per l’organizzazione di questi 

progetti, il gruppo dei giovani italiani è molto entusiasta di questa opportunità.  



 

 

 

Prende la parola il Presidente dei Giovani Italiani Casanova che conferma il grande entusiasmo 

dei giovani italiani, in particolar modo per la possibilità di partecipare ai corsi d’italiano, una 

lingua non facile e di cui c’è bisogno di un corso strutturato per poterlo dominare. C’è la facilità 

delle riunioni e delle classi virtuali, quindi la comunicazione sarà molto più veloce. Molti giovani 

hanno alcuni dubbi, in particolar modo riguardo la partecipazione dei progetti e del tempo che 

richiede questa partecipazione. Un altro dubbio è relativo alla partecipazione ai corsi, quali sono 

i documenti da presentare per certificare la loro discendenza italiana. 

 

Prende la parola il Consigliere Chuquipiondo che spiega come, dato il gran numero di richieste, 

si è dato priorità alle persone che rispondessero ai requisiti dell’età e della discendenza italiana. 

La domanda è stata di molto superiore del previsto, in generale c’è un grande interesse per la 

lingua italiana in Perù, dimostrata anche dai numeri fatti dall’Istituto Italiano di Cultura di Lima. 

Per quanto riguarda il tempo da impiegare nell’aiuto ai progetti, sarà sicuramente una 

partecipazione in base alla disponibilità del tempo libero a loro disposizione.  

 

Prende la parola il Presidente Canepa che dichiara di non avere ancora a disposizione la lista dei 

partecipanti ai corsi d’italiano e chiede se tutti i richiedenti che fanno parte del gruppo dei 

giovani italiani sono stati ammessi. 

 

Prende la parola il Consigliere Chuquipiondo che dichiara che si informerà e comunicherà quanto 

prima la risposta al quesito. È stato fatto un notevole lavoro di filtro, a fronte di molte richieste 

e tutto ciò ha richiesto del tempo. Chiede ai giovani presenti se è stata completata e inviata la 

lista completa dei giovani che avevano intenzione di partecipare. Tra non molto i corsi 

inizieranno e si sta organizzando una riunione virtuale con tutti i partecipanti che possa servire 

da inaugurazione di questo progetto e fornire tutte le specifiche su come si svilupperanno i corsi. 

 

Prende la parola il Presidente dei Giovani Italiani Casanova che riporta come sia già stata inviata 

al Segretario Amministrativo del Com.it.es una lista esaustiva dei partecipanti, completa di 

numeri e indirizzi di posta elettronica.  

 

Prende la parola il Presidente Canepa che riporta come l’evento inaugurale del corso sia, da 

parte delle istituzioni e delle associazioni responsabili dei corsi, un impegno formale per la buona 

riuscita degli stessi ma anche un impegno da parte degli alunni e dei giovani stessi, sperando che 

possano seguire i corsi fino alla loro conclusione in quanto è una grandissima opportunità che 

hanno a disposizione. 

 

Prende la parola il Segretario Amministrativo che dichiara di aver già inoltrato la lista ai 

responsabili dei progetti e procede con un breve riassunto del numero di partecipanti ai corsi di 

lingua e nell’aiuto per l’organizzazione dei progetti. Per quanto riguarda i corsi di lingua, il Sig. 

Maurizio Leva ha confermato la ricezione della lista, quindi non crede ci sia alcun problema per 

quanto riguarda la partecipazione del gruppo dei giovani italiani ai corsi di lingua.  

 

Prende la parola il Segretario dei giovani italiani Magallanes che comunica che invierà quanto 

prima altri nominativi di persone che hanno espresso il desiderio di partecipare come studenti 

ai corsi d’italiano. Verrà dunque mandata quanto prima la lista aggiornata. 



 

 

 

Prende la parola il Sig. Chuquipiondo che fornisce maggiori informazioni sui corsi di 

professionalizzazione per i docenti. Diversi giovani si sono dimostrati interessati ma bisognerà 

valutare con attenzione, essendo corsi che richiedono un alto livello di conoscenza della lingua 

e anche esperienze pregresse nell’insegnamento. 

 

Prende la parola il Sig. Molina che ringrazia tutti i presenti per la riunione e chiede di poter 

condividere alcune informazioni sulla storia della sua famiglia e dei vincoli tra quest’ultima e 

altre famiglie italiane. Condivide sullo schermo alcuni documenti relativi a quanto sta 

riportando. Uno strumento molto importante per i discendenti italiani è la pagina facebook 

“Fototeca Italiana”, a carico di Giovanni Bonfiglio, storico dell’immigrazione italiana in Perù. Lo 

studio della lingua è fondamentale per relazionarsi alle proprie radici italiane ma crede che sia 

altrettanto importante conoscere e ricostruire la propria storia familiare. Vorrebbe contribuire 

in questo senso e aiutare altri discendenti a conoscere maggiormente le proprie radici e i vincoli 

familiari.  

 

Prende la parola il Presidente Canepa che ringrazia il Sig. Molina per l’intervento realizzato, 

reputa molto interessante quanto detto e potrebbe relazionarsi a uno dei programmi del canale 

YouTube relativo alla storia dell’immigrazione italiana e i discendenti.  

 

Prende la parola il Sig. Magallanes che ringrazia il Sig. Molina per l’intervento, la parte storica 

dell’immigrazione è di particolare importanza anche per gli italiani che sono in Perù da poco e 

non conoscono molto questo tema.  

 

Prende la parola il Presidente Canepa che ringrazia tutti i presenti e fissa la terza riunione il 27 

Febbraio alle ore 15:00. Dichiara conclusa la riunione alle ore 16:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arturo De Gennaro 

        Segretario  

                    


