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Il 4 giugno 2018 gli studenti hanno iniziato un nuovo anno scolastico
emozionante. I temi centrali erano il lavoro con i genitori, un
aggiornamento dei professori e naturalmente una buona
continuazione dei progetti scolastici.
 
Costi della scuola 
 
Quest´anno la scuola ha raccolto una tassa d´iscrizione di 6,80  € e
un contributo scolastico mensile di 1,40 €. Questi costi sono
abbordabili in paragone a quelli delle scuole della Thailandia e del
Myanmar. Così i genitori percepiscono l´importanza della scuola e le
scuole hanno la possibilità di diventare sempre piú autonome. Non
tutte le famiglie si possono permettere di pagare il contributo. In
questi casi é fondamentale per noi accogliere i bambini e garantire a
loro una formazione.   
 
Sviluppo precoce
 
All´inizio dell´anno scolastico gli insegnanti hanno partecipato ad un
corso di formazione per l´assistenza ai bimbi fino a cinque anni e lo
sviluppo precoce. È stato organizzato da Aiutare senza Confini
insieme a Save the Children International. Gli insegnanti hanno
appreso lo sviluppo fisico, cognitivo, linguistico, sociale ed
emozionale dei bimbi e l´importanza di questi fattori per lo studio
degli studenti.
 
Bambini che crescono in un ambiente custodito, in cui possono
esercitare queste competenze, hanno una possibilità di acquistare
processi di apprendimento per lo sviluppo positivo. Inoltre possono
essere insegnati i primi processi d'alfabetizzazione e le capacità
matematiche senza problemi.
Dato che la maggior parte dei bambini migranti non ha questo
accompagnamento, è molto importante dare agli insegnanti una
conoscenza consolidata per fare fronte a questi difetti. Per questo in
vari workshops hanno ricevuto degli inputs importantissimi.
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Valutazione dello stato di salute
 
I migranti birmani in Thailandia vivono in povertà
estrema e non hanno documenti legali. Tanti hanno
problemi a trovare accesso a servizi di base come
un`assistenza sanitaria adeguata, perché non hanno
dei documenti o uno stato legale. Per questo, tanti
migranti birmani non hanno un`assicurazione sanitaria.
I costi per una visita medica sono altissimi e per loro
impagabili.
 
Gli insegnanti della scuola svolgono un ruolo centrale
nella valutazione della condizione di salute dei
bambini.
 
Nel febbraio 2019 la scuola ha fatto valutazioni dello
stato di salute a più di 1700 bambini birmani dall´asilo
fino alla seconda classe. Hanno misurato il loro peso e
la loro altezza. Si sono anche accertati delle condizioni
generali di salute. In quest´occasione tutte le nostre
scuole hanno ricevuto un kit di pronto soccorso con
bende, cerotti, garze, guanti, creme e medicinali.
 
La distribuzione regolare del latte e il continuo controllo
del peso e dell'altezza nonché la distribuzione di
farmaci per il trattamento delle malattie infantili
dovrebbero migliorare le condizioni di salute dei
bambini. Gli investimenti in nutrizione e salute si
riflettono positivamente nella vita dei bambini.



 

Maratona di beneficenza "Run without frontiers"
 
Il 9 Dicembre quasi 2000 persone hanno partecipato
a “Run without frontiers”. In primo luogo la corsa era
stata organizzata per raccogliere donazioni per le
scuole, in secondo luogo era importante per
aumentare la consapevolezza sull'educazione dei
bambini e dei giovani emigrati. 
 
Alla corsa hanno partecipato tante persone di varie
nazionalità e fasce di età differenti. Corridori e
professionisti hanno corso per la buona causa
insieme agli studenti incitati dagli abitanti del posto.
 
La corsa di 5 o 10 km si é svolta nel bellissimo
paesaggio di Mae Pa. La corsa era, per la nostra
fondazione, una possibilità per raccogliere donazioni
e per fare esperienza nella raccolta fondi, in modo
tale da diventare autonoma.



 

La scuola copriva una parte dei costi di gestione autonomamente coprendo il 14,50% del costo totale
dell'amministrazione scolastica. Questo è un importante passo verso l'indipendenza della scuola. 

I NUMERI DEL 2018/2019

LE SPESE DEL 2018/2019

318 studenti 14 insegnanti

191 studenti si sono presentati all' esame finale e tutti
l'hanno passato.



 

Nel budget della scuola dell’anno scolastico 2019/2020 é previsto che la scuola faccia un ulteriore passo
verso l'autonomia coprendo il 21% dei costi. Così possiamo accompagnare le nostre scuole
all'indipendenza passo dopo passo.

UNO SGUARDO ALL'ANNO SCOLASTICO
2019/2020

BUDGET 2019/2020

300 studenti iscritti 14 insegnanti



 

Ringraziamo di cuore per
il sostegno!
 
Frequentare la scuola é
un regalo inestimabile per
i nostri bambini!


