Limbiate, 3 Marzo 2005
A tutti i variopinti
Cari amici di Variopinto
ormai da poco più di un mese è iniziato un nuovo anno scolastico nella
scuola primaria ed in quella materna di Tumba, in Rwanda. E' sempre una gioia, un
piacere, ma anche una grossa preoccupazione il sapere che un nuovo anno
scolastico ha preso, pur fra i mille problemi, il via.
Per il momento possiamo aggiornarvi sui dati a disposizione per la scuola
materna, essendoci, solo da pochi giorni, giunti gli elenchi dei ragazzi iscritti.
Quest'anno il numero degli alunni per classe è stato portato dai 25 dello scorso
anno, ai 32 di questo, (per un totale di 160 bambini). Numero sicuramente
insufficiente per la richiesta del territorio ma, probabilmente, il massimo che la
nostra struttura può per il momento accogliere.
Seguendo, inoltre, le indicazioni emerse, nella volontà di poter essere sempre
più vicini ai problemi della fascia più debole e a rischio della popolazione, si è
portato ad oltre 40 il numero dei bambini provenienti da famiglie fortemente
indigenti o a grosso rischio d’emarginazione. Per questi bambini, la frequenza è
completamente gratuita, permettendo loro un inserimento nella normale vita sociale
e la possibilità di un pasto sicuro tutti i giorni. Gli altri bambini pagano una pur
minima retta (del tutto insufficiente a pagare gli stipendi del corpo docente e non
docente, del cibo, delle spese d’acqua luce e quant'altro) ma significativa da un
punto di vista educativo e della presa di responsabilità nella gestione della scuola
stessa.
Per la scuola primaria, non siamo ancora in grado di dare il numero preciso
degli studenti iscritti al nuovo anno scolastico, ma il numero di coloro che
frequentano è molto vicino ai 1.100 alunni, un numero significato che ha, se non
azzerato, drasticamente ridotto il numero dei ragazzi che non frequentano
nemmeno le classi elementari.
Ringraziando ancora una volta per l'impegno e la fatica tutti coloro che
operano in Randa, affinché tutto possa proseguire, e ribadendo il nostro
ringraziamento a tutti coloro che in Italia si stanno facendo carico economicamente
del pagamento delle rette, porgiamo un sincero saluto.
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