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Kimberly vive nella comunità di Pocohil, comune 
di Chichicastenango, dipartimento di Quiché. Ha 
10 anni, è in quinta elementare alla scuola della 
comunità, che dista dieci minuti di cammino per 
arrivare al centro educativo. 
È entrata nel sostegno a distanza lo scorso anno 
e per la famiglia è stato un traguardo poter 
usufruire della borsa di studio. All'inizio 
dell'anno scolastico, la ragazza era felice di 
ricevere il materiale scolastico, lo zaino e 
frequentare la scuola con le risorse necessarie. 
I genitori esprimono il loro apprezzamento per il 
materiale scolastico, lo zaino e la borsa di 
studio, per loro è molto di supporto, allo stesso 
tempo motiva la ragazza a studiare e impegnarsi 
per il suo obiettivo. Sono consapevoli 
dell'importanza dell'educazione nella vita di 

Kimberly, la famiglia ha solo due figli e la mamma ne è molto dispiaciuta perché 
hanno scelto di non avere altri figli a causa della loro condizione economica.  
Nelle classi del pomeriggio abbiamo lavorato con Kimberly per sostenerla nella 
scrittura, ha mostrato difficoltà nella lettura, principalmente nella comprensione 
scritta, fatica ancora a leggere bene. Non avendo dei libri a casa legge molto poco, 
per questo le abbiamo fornito alcuni libri dalla biblioteca della scuola perché possa 
esercitarsi. La sua lingua madre è K'iche, parla ancora a fatica lo spagnolo. I libri 
possono aiutarla.  
Il sistema educativo in Guatemala ha una grande carenza, perché non risponde ai 
bisogni dei bambini, ma applica programmi vecchi e impostati su un sistema 
scolastico oggi modificato. Per questo motivo gran parte della popolazione 
studentesca incontra difficoltà nel processo di apprendimento. 
Tutta la famiglia vive nella casa dei nonni materni; Il padre è un bracciante e 
lavorava con le famiglie della stessa comunità pulendo i meli, perché la coltura 
principale della comunità sono le mele per l'esportazione in altri paesi, mentre la 
madre si dedica a lavorare a maglia i berretti per ottenere un piccolo reddito e 
aiutare il marito con le spese di casa. 
 
 



 

 

 
Durante il confinamento a causa del COVID-19, la ragazza è rimasta a casa come 
tutta la sua famiglia. Il papà di Kimberly è stato colpito durante dalla pandemia ed è 
rimasto disoccupato per mesi, durante quel periodo hanno sofferto molto e sono 
riusciti a farcela grazie alle risorse della terra che hanno coltivato. Inoltre hanno 
ricevuto degli aiuti alimentari che hanno aiutato la famiglia ad integrare ciò che 
coltivavano. 
Durante la quarantena dovuta alla pandemia, la maestra ha inviato a casa i compiti e 
cercava per quanto possibile di visitare la famiglia in sicurezza e far sentire 
Kuimberly sostenuta in quel difficile momento. 
Kimberly di solito non è così socievole quando incontra qualcuno per la prima volta, 
conversa solo se si fida delle persone. Ma con la Maestra si è subito aperta perché 
era un momento molto importante per lei e per il suo futuro.  
Kimberly vorrebbe continuare a studiare fino alla laurea, anche se non le è chiaro 
cosa vuole studiare, sogna di essere una grande professionista per aiutare la sua 
famiglia ad avere una condizione di vita migliore. 
 
Grazie perché il vostro aiuto permette a Kimberly di costruirsi il futuro.  


