Sostegno a Distanza
PRG 16 Parrocchia di Santa Crux di Nampula – Mozambico

Cari amici, di tutto cuore desidero ringraziarvi per l'aiuto dato ai nostri bambini e giovani!
Grazie a voi possiamo aiutare tante famiglie povere, affinché i loro figli possano frequentare la scuola.
Attualmente, a Nampula, stiamo aiutando 140 bambini nella scuola materna, 750 nella scuola elementare
(dall'I a alla 7a classe), 293 nella scuola secondaria (8a —12a classe) e IO studenti nell'Università.
Dato che le scuole sono molto disorganizzate e le
classi molto numerose (qualcuna ha più di 100
alunni), spesso dobbiamo andare nella scuola per
risolvere situazioni di bambini che non risultano
nell'elenco finale, anche se hanno frequentato. La fine
e l'inizio dell'anno scolastico sono particolarmente
laboriosi. E il tempo di incontrare le famiglie che
vengono a chiedere un posto nell'asilo e nella scuola
per i loro figli, di andare nelle scuole per vedere se i
nostri bambini sono stati promossi e stanno
frequentando, di assistere tutti gli alunni che vengono
a prendere materiale scolastico e l'uniforme per il
prossimo anno...
Poi arrivano anche quelli che non hanno nessun documento perché mai registrati ed è necessario contattare lo
Stato perché li registri in modo che possano regolarizzare la loro situazione nella scuola...Spesso sono costretti
a cambiare nome perché, in Mozambico, non è permesso mantenere il nome del padre se questo si è separato
dalla madre o è già morto... Quindi bisogna andare nella scuola con la fotocopia del documento per cambiare
il nome... Quest'anno abbiamo già registrato circa 300 bambini.
Il 2015 è stato un anno pessimo per l'agricoltura e attualmente ci sono molte famiglie che fanno la fame.
Cerchiamo di aiutare come possiamo, anche se sappiamo di non poter arrivare a tutte... Tutti i giorni diamo
un boccone a circa 170 bambini delle famiglie più povere, dalla I a alla 4a classe. Anche nella scuola materna
i bambini ricevono una refezione quotidiana.
Molti sono i problemi di salute: l' AIDS, la tubercolosi, la malaria e il colera sono, tra le altre, le malattie più
frequenti. Molti dei nostri bambini sono orfani a causa di queste malattie che hanno colpito i loro genitori.
Anche qui, cerchiamo di fare quello che possiamo. Infatti, oltre alle spese scolastiche, ci addossiamo le spese
sanitarie dei nostri bambini, a volte anche delle loro mamme e fratelli più piccoli. Grazie infinite per il vostro
aiuto!
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