
RELAZIONE DI MISSIONE

Presso La Mary's school di Mambrui, Località Magarini, Kenya il 31 dicembre 2009 si è concluso il
primo anno scolastico per 50 alunni della zona.

Come prescrivono le  regole del Dipartimento Educativo locale  l'ultimo mese di lezione è stato 
dedicato  alle  prove  di  accertamento  di  quanto  i  bambini  avevano  appreso  nel  corso  dell'anno 
scolastico.

A tutti è stata garantita l'istruzione grazie al lavoro di 3 docenti (Joyce Kache Ngumbao – Sophia 
Kadzo Baya - Wamaitha Jane Kibe), l'assistenza medica (Dott. Menza Kirimo) grazie alla presenza 
ogni 15 giorni del medico presso la struttura e una adeguata nutrizione grazie ai 2 pasti giornalieri 
preparati da 2 donne locali: colazione al mattino e un pasto completo a pranzo.
A partire dal 4 gennaio 2010 sono stati accolti altri 38 alunni dei quali una decina provenienti dal 
vicino orfanatrofio "ASANTE SANA ROBERTO".

Per il nuovo assetto scolastico è stato assunto un ulteriore docente (Kmonde Raymond Karisa) che 
segue i ragazzi che hanno superato le prove di preparazione di novembre 2009.
Attualmente presso la scuola vengono consegnati giornalmente per i pasti: 1 Kg. di zucchero e 2 
Kg. di farina per la preparazione del porridge (colazione) 9 Kg. di riso e/o 9 Kg. di farina di mais  
per il pranzo a cui si aggiungono carne, uova o pesce o fagioli e 10 Kg di verdure miste.
Per tutti gli alunni sono state acquistate n. 2 divise complete (maglietta e/o camicia pantaloni e/o 
gonna) scarpe e calzini poichè la divisa è obbligatoria per tutte le scuole del Kenia sia pubbliche che
private. Ad insegnanti ed alunni è stato fornito materiale scolastico (libri di testo , quaderni, penne, 
gomme , matite ecc.).

Nel mese di Marzo gli ispettori del Dipartimento dell'Educazione di Magarini hanno controllato che
i programmi educativi fossero adeguati e rispettosi delle leggi locali.  Nel corso dell'anno alcuni 
nostri  Soci  ed  amici  hanno  avuto  modo  di  visitare  la  struttura  scolastica  controllando  così  le 
presenze degli alunni, la distribuzione del cibo e assistendo anche ad alcune lezioni.
Il Progetto Scuola ha così permesso di garantire il diritto allo studio, cibo e assistenza sanitaria ai 
minori e di realizzare la "mission" della Onlus favorendo anche la consapevolezza di una attenzione
particolare all'istruzione e all'igiene nei genitori dei bambini che sono stati coinvolti nelle attività 
scolastiche durante le feste di fine trimestre e ai quali gli insegnanti hanno di volta in volta spiegato 
l'importanza della regolarità della frequenza e della cura dei figli.
Per tutto il 2009 è proseguita anche la sperimentazione della coltivazione di cereali e ortaggi per 
incrementare le conoscenze relative all'agricoltura.

Si ringraziano tutte le persone che ci hanno sostenuto e che vorranno ancora proseguire con noi 
nella realizzazione di questo progetto.
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