
 

Si parte con il nuovo anno scolastico
 
Il 4 giugno 2019, 1123 scolari delle nostre scuole di “Ray of Hope!”
hanno iniziato il nuovo anno scolastico! Poiché le costose procedure
di
legalizzazione di un permesso di soggiorno ufficiale non sono
ancora accessibili per i genitori e la paura dell'espulsione è grande,
molti genitori
non osano mandare i loro figli a scuola. Questo è un motivo decisivo
per il fatto che il numero di scolari registrati è diminuito nel nuovo
anno scolastico.
 
Attraverso visite a domicilio e serate dei
genitori, gli insegnanti cercano di convincere i genitori a mandare
comunque i loro figli a scuola, perché l'istruzione è l'unica via
d'uscita per i loro figli per guardare a un futuro migliore. Speriamo
vivamente che l'impegno degli insegnanti dia i suoi frutti e che nel
secondo semestre riusciremo a convincere tutti i genitori
dell'importanza di frequentare la scuola e a togliere loro la paura
delle autorità.
 
Nel primo semestre, 71 insegnanti hanno cercato
ogni giorno di offrire ai bambini la migliore educazione possibile e di
rendere
le lezioni varie e interessanti.
 
Vaccinazioni
Poiché la salute dei bambini è particolarmente importante per noi, i
bambini delle nostre scuole hanno ricevuto la vaccinazione antipolio
nel primo semestre. Conosciamo questa malattia meglio con il nome
di comune di poliomielite. Una grave malattia che è stata debellata
in Europa ma che è ancora comune in Asia.
E' anche molto gratificante che siamo stati in
grado di consegnare a tutti i bambini un set per l'igiene composto da
una lunch
box, una bottiglia per l’acqua, sapone, spazzolino da denti e
dentifricio. 
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Distribuzione delle uniformi scolastiche e
documenti di riconoscimento
 
I migranti birmani vivono in condizioni di estrema povertà,
per cui possedere una divisa scolastica nuova di zecca è
inestimabile per i bambini. L'uniforme scolastica non è
solo pulita e nuova, ma fornisce anche identità e
protezione dai pericoli della strada.
 
Lo stesso vale per la tessera studentesca
che i bambini ricevono all'inizio dell'anno scolastico. La
tessera studentesca non è un documento ufficialmente
riconosciuto, ma contiene tutte le informazioni importanti
sul bambino: dove va a scuola, quale classe frequenta,
che è registrato e che la scuola si accorgerebbe dovesse
non presentarsi a scuola. Il fatto che i bambini siano
registrati e che abbiano una tessera studentesca li
protegge dai trafficanti di esseri umani.
 
 E' bene sapere che uno strumento così semplice
protegge i nostri ragazzi! Estremamente orgogliosi di
poter frequentare la scuola, amano anche mostrare la loro
uniforme e la tessera studentesca
 
Materiale scolastico
 
Grazie al grande sostegno della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige, siamo in grado di acquistare ogni
anno tutto il materiale scolastico per i bambini. Molti
volontari aiutano a garantire che tutte le scuole ricevano il
materiale didattico di cui hanno bisogno. 
 
I nostri studenti hanno la possibilità di
usare quaderni, matite, gomme, penne a sfera e
temperamatite, definendoli di loro proprietà e sono
orgogliosi di prendersene cura!
 



 

 
Attività che generano reddito
 
Poiché in futuro vogliamo avviare le scuole passo
dopo passo verso l'indipendenza e riteniamo
importante che le amministrazioni scolastiche si
assumano la propria responsabilità, ogni scuola
ha pensato a come può creare un reddito proprio per
sostenere la propria amministrazione scolastica.
 
La New Day School ha recentemente iniziato
a produrre pasta di pesce. Una spezia che si trova in
molti piatti asiatici e che conferisce ai piatti l'aroma
necessario.
 
Nella Ah Yone Oo School, il riso viene piantato in un
piccolo campo vicino alla scuola e poi venduto.
 
È bello vedere come sono fantasiosi e attivi gli
studenti e come si concentrano su prodotti che
vengono utilizzati nella vita di tutti i giorni e che
vengono acquistati volentieri.
 
L'11 ottobre, quando il primo semestre
stava già volgendo al termine, per i ragazzi è giunto il
momento di dimostrare attraverso gli esami intermedi
le conoscenze acquisite.
 
Con molta energia e zelo stiamo entrando in
un nuovo, eccitante secondo semestre!
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Grazie mille per il vostro
sostegno!
 
Frequentare la scuola è un
regalo per i nostri bambini
birmani!


