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PER OGNI FINE, UN NUOVO INIZIO!



Nel 2006 la scuola viene fondata da due membri dell’”Azione Comune della Comunità
per gli Affari della Birmania”, associazione incaricata di informare 

lavoratori migranti del Myanmar in merito ai propri diritti. 
I fondatori della scuola avevano notato che molti bambini girovagavano per

le strade mentre aspettavano che i genitori finissero di lavorare nelle fabbriche. 
Ai bambini non era infatti permesso entrare negli stabilimenti e i genitori non si

potevano permettere di prendersi cura di loro durante l'orario di lavoro. 
Per questo motivo, la scuola New Day nasce prima come 

centro ricreativo diurno per bambini birmani e, solo in seguito, 
viene registrata come scuola. 

Il nome New Day è stato scelto per marcare l’inizio di un nuovo futuro per questi
bambini, un futuro migliore. 

Quando è stata fondata nel 2006, la scuola New Day contava solo 100 studenti. 
   

la scuola new day in numeri

Un po' di storia

Ancora oggi, la maggior parte dei genitori degli studenti
lavora nelle fabbriche poco fuori Mae Sot, molto
prossime al confine con il Myanmar. Dalla sua fondazione,
il numero delle fabbriche nei dintorni è cresciuto
costantemente, e così il numero delle famiglie birmane
che si sono trasferite nella zona. 
La scuola New Day conta oggi quasi 400 studenti che
frequentano l’asilo, la scuola elementare e la scuola
media, e 18 insegnanti.  

Fin dal 2008, Aiutare senza Confini supporta la 
scuola New Day pagando lo stipendio degli insegnanti, il
materiale scolastico, le uniformi scolastiche, e coprendo
gli altri costi di gestione. Durante gli anni la scuola ha
stabilito un piccolo negozio che vende cibo essiccato per
cercare di generare un po’ reddito e contribuire a coprire
le spese. 
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uno sguardo all'anno appena concluso... 
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Nel Maggio e Giugno 2017, la scuola New Day ha aperto le iscrizioni per il
nuovo anno scolastico. In quell’occasione, gli insegnanti e la direttrice
della scuola hanno raccolto la tassa d’iscrizione da genitori e famiglie (13
€/anno ca). Molti genitori vivono a Mae Sot senza documenti e non si
fidano a muoversi perché hanno paura di essere arrestati dalla polizia. Per
questo motivo, durante il periodo delle iscrizioni, gli insegnanti si sono
recati nella comunità per far sì che tutti i genitori potessero iscrivere i
propri bambini nella scuola New Day. Nei mesi successivi, la scuola ha
raccolto circa 1,30 €/mese da ogni famiglia. Purtroppo, non tutte le
famiglie si possono permettere di pagare la tassa d’iscrizione a causa
della loro condizione di estrema povertà e lavoro precario. Tuttavia, la
scuola New Day accoglie anche studenti che non si possono permettere di
pagare la tassa d’iscrizione. 

Subito dopo l’inizio del nuovo anno scolastico, alla fine di Giugno 2017, il
governo thailandese ha annunciato una nuova politica per inasprire i
controlli sui migranti illegali nel paese. Di conseguenza, molte famiglie
hanno lasciato Mae Sot e sono tornate in Myanmar e molti bambini non
hanno potuto portare a termine l’anno scolastico 

Nel Settembre 2017, il team dell’educazione di Aiutare senza Confini si è 
recato nella scuola New Day per condurre una 

valutazione della qualità dell’insegnamento. La direttrice e gli insegnanti della
scuola hanno fornito informazioni sulla gestione 

della scuola, sulle modalità di salvaguardia del benessere 
dei bambini e sul coinvolgimento di 

genitori e famiglie nell’educazione dei bambini. 
Il 5 Ottobre 2017, gli insegnanti della scuola New Day hanno partecipato

all’evento organizzato da Aiutare senza Confini in occasione 
della Giornata Mondiale degli Insegnanti. 



Nell’anno scolastico 2017-2018, gli studenti della scuola New Day
hanno potuto, per il terzo anno consecutivo, accedere al 

programma di educazione alternativa. 
Gli studenti hanno potuto così frequentare delle classi speciali per

potenziare le loro conoscenze del curriculum 
insegnato nelle scuole all’interno del Myanmar. 

A conclusione dei due anni del programma di educazione alternativa,
gli studenti riceveranno un certificato che attesta che hanno

frequentato la quarta elementare. 
Se e quando vorranno tornare in Myanmar, i bambini potranno

continuare la propria educazione ed iscriversi alla quinta elementare  

uno sguardo all'anno appena concluso... 
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L’8 Dicembre 2017, gli insegnanti e alcuni studenti della scuola New Day
hanno partecipato alla festa per il decimo anniversario della
Fondazione. 
La giornata di festeggiamenti è stata interamente organizzata e gestita dal
team del progetto giovanile di Aiutare senza Confini ed ha visto la
partecipazione di oltre 300 persone. 
Il decimo anniversario è stata un’occasione unica per ripensare insieme ai
successi raggiunti e per ritrovare la forza necessaria affinché bambini e
insegnanti possano affrontare, giorno dopo giorno, le sfide di una vita al
confine. 



...un po' di numeri dal 2017-2018...
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...I numeri del 2018-2019
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Nel 2017, le entrate
di Aiutare senza
Confini hanno
registrato un
drastico taglio.  

Per questo motivo,
per l’anno scolastico
2018-2019 è stato
chiesto ai direttori
delle scuole di
contribuire a
coprire i costi di
gestione. Il
contributo delle
scuole ammonta a
circa il 15% del
totale dei costi di
gestione.

Nel Giugno 2018, la scuola New Day conta:

352 studenti

352 studenti che hanno bisogno di trasporto

18 insegnanti



... Ed uno sguardo al futurO!
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Il futuro dei progetti al confine tra Tailandia e Myanmar non è facile da
prevedere a causa delle molte sfide che genitori, insegnanti e studenti

devono affrontare giorno dopo giorno.  
 

La politica migratoria thailandese nei confronti dei migranti birmani è in
continua ed imprevedibile evoluzione. Nel Gennaio 2018, il governo
thailandese ha annunciato un considerevole aumento del costo per

l’ottenimento del permesso di soggiorno e di lavoro per restare e lavorare
legalmente in Tailandia. Nel Luglio 2018, il governo ha annunciato che
adotterà una politica ancora più restrittiva, intensificando i controlli sui

migranti irregolari. Di conseguenza, la sicurezza di coloro che non
possono permettersi di coprire il costo di questi documenti è a rischio.

Alcune famiglie degli studenti nelle scuole Ray of Hope stanno tornando
in Myanmar, intimoriti dalla possibilità di essere arrestati e deportati dalle
forze di polizia thailandesi. Altre famiglie scelgono di rimanere a Mae Sot
e di aspettare a vedere come si evolve la situazione dato che, comunque,
sarebbe per loro impensabile tornare in Myanmar, paese in cui decenni di

conflitti e scontri hanno ridotto la popolazione in una condizione di
estrema povertà ed eroso le infrastrutture e i servizi pubblici.  

 
Il crollo dei finanziamenti a favore dei progetti umanitari al confine è

un’altra grande sfida per le scuole Ray of Hope. Molte scuole per migranti
birmani al confine sono costrette a chiudere perché diversi donatori e
organizzazioni stanno spostando i progetti all’interno del Myanmar a

causa degli sviluppi politici degli ultimi anni. In aggiunta, le entrate nel
2017 di Aiutare senza Confini hanno registrato un drastico taglio.

Purtroppo, diventa sempre più difficile trovare sponsor ed imprese private
che aderiscano alla nostra causa dei migranti birmani in Tailandia. Per

questo motivo, per l’anno scolastico 2018-2019 è stato chiesto ai direttori
delle scuole di contribuire a coprire i costi di gestione delle scuole (per il

20% ca). Sebbene il crollo delle donazioni di Aiutare senza Confini sia un
evento drammatico, è una nostra convinzione e speranza che i direttori
delle scuole faranno del loro meglio per superare quest’anno di crisi ed

ottenere un maggiore sostegno dalle proprie comunità per l’istruzione dei
bambini birmani. Si pensa che la maggiore autonomia finanziaria delle
scuole le aiuterà a sopravvivere nel medio-lungo termine e a stabilirsi
come strutture sostenibili. A questo proposito, si farà il possibile per
supportare ed incoraggiare le scuole affinché espandano le piccole

attività agricole e di allevamento di animali che aiutano a generare un po’
di reddito. 

 
Nel Dicembre 2017, il nostro progetto “Happy Tailor” è giunto al termine a
causa di mancanza di finanziamenti. Ciò nonostante, alcuni membri dello
staff, che lavoravano precedentemente nel laboratorio di cucito, hanno

potuto stabilire un’attività indipendente da Aiutare senza Confini. Di
conseguenza, il nuovo negozio continuerà a produrre le uniformi

scolastiche per le scuole Ray of Hope che la Fondazione thailandese
distribuirà a bambini e insegnanti nelle scuole. Aiutare senza Confini

continuerà inoltre a supportare le scuole Ray of Hope dal punto di vista
amministrativo e finanziario, fornendo materiale scolastico e coprendo

altri costi di gestione.  
 

Durante l’anno scolastico 2018-2019, si continueranno ad organizzare
seminari di formazione per insegnanti, direttori delle scuole e studenti in
merito a diverse tematiche. Infine, il nostro team del progetto giovanile

continuerà ad organizzare campagne di sensibilizzazione riguardo
all’igiene di base, ai diritti dei minori, al traffico di essere umani ed altre

tematiche legate alla vita di confine. 

Aiutare senza Confini mantiene
l’impegno al confine tra Tailandia e

Myanmar per combattere la
povertà, la discriminazione e la

violenza, promuovendo
l’educazione, la comprensione

interculturale e fornendo i mezzi
per raggiungere l’autonomia.

Vogliamo continuare a regalare ai
bambini, ai giovani e alle loro

comunità la possibilità di costruire
un futuro degno di essere vissuto


