
RELAZIONE ANNO 2016

Il 31 dicembre 2016 si è concluso l’ottavo anno scolastico per gli alunni della Mary’s School in 
Kenya, comprensivo della Nursery e Primary School al 31.12.2016. 
Gli alunni frequentanti sono stati 254 provenienti dalle zone di Mambrui e dai villaggi vicini, nel 
distretto scolastico di Magarini, suddivisi in 10 classi 
TRASPORTO
Per garantire a tutti i bambini la frequenza scolastica si è continuato il servizio di trasporto, 
effettuando sei viaggi al mattino e sei  al pomeriggio. Il pulmino, anche quest’anno a causa delle 
strade molto dissestate, ha dovuto purtroppo essere riparato più volte , con sostituzione di gomme, 
sospensioni, saldature dei sedili e  rifatto motore e cambio. Già si sta pensando a sostituirlo con un 
bus da 29 posti e su tale progetto stiamo interessando degli eventuali sponsor.
CIBO
La cucina, funzionante principalmente da una struttura esterna, ha avuto la necessità di acquisti di 
pentole e posateria per la preparazione dei pasti. Si fa notare il forte aumento dei prezzi delle derrate
e piatti alimentari a causa della siccità e mancanza di acqua.  
INSEGNAMENTO
Per il 2016 , presso la Mary’s School, hanno funzionato 10  classi, per un totale di 254 bambini 
iscritti al 31.12.2016 :

PRE - PRIMARY PRIMARY
KG 1 KG 2 KG 3 STD1 STD2 STD3 STD4 STD5 STD6/STD7

I test predisposti per gli esami di fine anno hanno dimostrato un’ottima preparazione in tutte le 
classi. Nel 2016, negli esami di middle term i risultati relativi agli esami svolti assieme alle scuole 
pubbliche e private del distretto di Magarini, la Mary’s School è risultata prima su 95 scuole con 
5120 studenti partecipanti agli esami. 
ASSISTENZA MEDICA
Il dottore   aiutato dai suoi collaboratori, ha continuato, con la sua presenza presso l’ambulatorio 
della scuola e le sue visite di controllo; l’ambulatorio nel 2016 è stato rimesso a nuovo, dotato di un 
maggior numero di medicinali, tinteggiato e dotato di tende adeguate.  
COLTIVAZIONI
La scarsità di piogge verificatasi pure nel 2016 non ci ha consentito di fare coltivazioni pur usando 
il pozzo in essere.  
PUBBLICHE RELAZIONI
Sono sempre numerose le visite dei turisti italiani, sempre accolti con gioia dai bambini con i loro 
canti, danze e giochi ed esibendosi pure con canzoni in lingua italiana.
Il presidente ha partecipato nei primi mesi del 2016 con una intervista dal Kenya alla trasmissione 
“Cara Francesca” di Rai Italia TV per gli italiani all’estero per far conoscere la Mary’s School.
Ha inoltre incontrato il presidente dell’associazione svizzera “Sorrisi Africani” che assiste allo 
studio ben 71 ragazzi e ragazze presso la ns. scuola.

    



SITUAZIONE FINANZIARIA 
Il progetto MARY’S  SCHOOL ONLUS anche nel 2016 ha mantenuto fede alla propria MISSION, 
favorendo il diritto allo studio a 254 bambini, garantendo attenzione al miglioramento delle 
condizioni di vita in generale e igieniche-sanitarie.
Nel 2016 oltre alle spese correnti è stato ristrutturato l’ambulatorio con nuovo arredamento, 
tendaggi, mobili e medicinali. E’ stata messa a disposizione una saletta riunioni per insegnanti e un 
nuovo ufficio per il direttore, mentre nel precedente suo ufficio è stata assunta una segretaria 
amministrativa.
E’ stato incassato il 5 per mille del 2014 pari a €. 7.963,42 a fronte delle 225 sottoscrizioni nella 
dichiarazione dei redditi 2015.
Anche per il 2016 si è determinato un utile di €. 5.433,23  che verrà accantonato al fondo vincolato 
come da statuto. 

Il presidente
         Trolese Raffaele 


