Caro signor Antonio e Gruppo Missionario
“Io Ho un Sogno, Andare a Scuola”
A nome del nostro centro di sviluppo sociale S. Daniele Comboni, vorrei presentare la mia
gratitudine per il vostro sostegno al nostro ministero in Zambia.
Inoltre, in poche parole, vorrei condividere con voi le attività che svolgiamo nel nostro centro.
Questo 2020 abbiamo avviato il nostro programma per bambini con circa 60 bambini sotto i 13
anni e circa 30 circa di quell'età.
I bambini vengono nel nostro centro sia per continuare a migliorare le loro conoscenze dopo la
scuola che per imparare a leggere e scrivere in inglese per la prima volta. Alcuni dei nostri
studenti non sono mai stati in una scuola ufficiale, quindi molti fanno fatica a tenere il passo
negli studi e molti non hanno i mezzi economici per iscriversi a una.
A tutti vengono offerte lezioni di alfabetizzazione, lezioni sulla salute, giochi, judo, lezioni di
computer e altre attività. In questo anno avevamo programmato un campo estivo e diverse
attività per supportare i programmi socio-educativi che sviluppiamo, nonostante, a causa della
diffusione della pandemia COVID-19, nel mese di marzo siamo stati costretti a interrompere
alcune attività e i bambini ne sono stati maggiormente colpiti.
Dopo tre mesi di chiusura, abbiamo aperto parzialmente il nostro centro nel mese di luglio, ma
ci è stato consigliato dal dipartimento della salute nazionale di non consentire ai bambini sotto i
12 anni di riprendere le attività in modo da essere nella stessa pagina del programma scolastico
nazionale. Pertanto, circa 25 adolescenti partecipano al nostro programma solo il lunedì,
mercoledì e venerdì.
Questa realtà crea un disagio sia per noi che per i nostri beneficiari più giovani. Ogni volta che
mi sposto nel compound, trovo i più giovani che chiedono di tornare al centro. Anche i nostri
bambini hanno quel sogno di andare a scuola, ma adesso non è sicuro per loro. Ci auguriamo che
questa pandemia finisca presto e che i nostri amati bambini/e possano tornare sani e salvi al
nostro centro per continuare a imparare, crescere nella conoscenza e trovare un posto dove
essere solo bambini.
Ancora una volta, grazie mille per il vostro grande supporto. Crediamo che senza persone come
voi non sia possibile continuare a sostenere i bambini africani a cui mancano ancora tante
opportunità in ambito educativo.
Dio vi benedica tutti.
Sr. Silvia Vargas
Lusaka, 14 agosto 2020

