Progetto Scuole Nella Giungla (SNG) 2018

Scuole Nella Giungla è un progetto di scolarizzazione e di assistenza
socio-sanitaria a favore di alcune comunità karen in fuga dalla
repressione dell’esercito birmano.
Lo Stato Karen si trova nel nord-est della Birmania (Myanmar) al
confine con la Thailandia e la sua popolazione, di etnia karen e
religione prevalentemente cristiana, da oltre 50 anni è vittima di una
durissima guerra etnica, che ha portato alla distruzione di intere
comunità. La popolazione karen in fuga dalle città si è rifugiata nella
giungla al confine con la Thailandia, fondando nuove comunità.
Nel 2007, Moses Onlus ha contribuito a far nascere quello che sarebbe poi diventato il villaggio di U Way
Klo, una delle principali comunità della regione, fornendo cibo, riparo e materiali per costruire capanne
(legno, bambù e foglie) e aiutando a istituire le forme indispensabili di organizzazione sociale.
L’Associazione ha poi costruito servizi sanitari e cisterne per la raccolta dell’acqua nonché un sistema di
tubature per la distribuzione di acqua corrente nel villaggio. Nel tempo, i 350 abitanti del villaggio sono
diventati 900 e Moses ha esteso la propria azione anche nei villaggi vicini.
In queste aree svantaggiate l’Associazione interviene tutelando le fasce più deboli della popolazione, in
particolare donne e bambini, e creando i presupposti per lo sviluppo locale, la riduzione della mortalità, la
coesione sociale e l’innalzamento della qualità della vita.
La Scuola Jean Cesare Saccaggi, costruita da Moses Onlus,
sempre con legno, bambù e foglie, offre un intero percorso
formativo a circa 200 allievi dai 4 ai 18 anni e accoglie bambini e
ragazzi anche dei villaggi circostanti. La scuola è costituita da 10
classi corrispondenti a 10 diversi livelli d’istruzione e da 2 classi di
scuola materna. Le lezioni sono tenute da 25 insegnanti e
comprendono lo studio della lingua thailandese, karen e inglese,
la storia e la geografia, la matematica, le scienze e la biologia
nonché attività legate alle tradizioni e alle ricorrenze karen.
La scuola è gestita da un comitato scolastico di 8 persone sotto la stretta supervisione di Moses Onlus. La
programmazione viene effettuata su base annuale e le lezioni sono preparate settimanalmente. Alla fine di
ogni anno scolastico gli studenti sostengono un esame per verificare le competenze acquisite.
Grazie all’istruzione, i ragazzi di U Way Klo possono aspirare ad accedere all’università o farsi promotori
consapevoli dello sviluppo delle proprie comunità; alcuni degli studenti, dopo il diploma, sono diventati a
loro volta insegnanti della scuola di U Way Klo.
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Moses si avvale di uno staff di insegnanti competenti, che ogni estate partecipano a un corso di formazione
e aggiornamento al Moses Training Center a Mae Sariang, grazie al quale l’Associazione riesce a garantire
nel tempo la qualità della didattica.
La gestione delle scuole di Moses a U Way Klo è
particolarmente apprezzata in Karen State ed è presa come
esempio da altre scuole che si stanno formando nella regione:
gli insegnanti di altre comunità della zona incontrano
periodicamente i volontari di Moses e gli insegnanti di U Way
Klo per acquisire i metodi didattici, i programmi e i sistemi di
rendicontazione utilizzati nelle Scuole Nella Giungla.
Parallelamente alla scuola, Moses ha costruito e gestisce un “ostello protetto”, che offre riparo a oltre
cinquanta bambini orfani o provenienti dai villaggi vicini, per i quali rappresenta una “seconda famiglia”.
Inoltre Moses ha avviato e supportato l’allevamento di animali e pesci e la coltivazione di una serie
variegata di piante e vegetali. Il cibo raccolto viene in parte utilizzato nella scuola e nell’ostello di Moses e
in parte venduto per essere reinvestito in altre attività. Ciò permette non solo di rendere più ricca la dieta
dei bambini, ma anche di rendere il villaggio maggiormente autosufficiente e indipendente dal sostegno
esterno.
Moses Onlus si occupa della gestione del progetto attraverso i
propri referenti locali e i volontari italiani, che più volte l’anno si
recano sul posto per verificare l’andamento delle attività. Per
accedere a U Way Klo, attraverso un percorso di un paio d’ore su
strada sterrata e tre ore di barca sul fiume Salaween,
l’Associazione utilizza come base la propria sede locale di Mae
Sariang, cittadina thailandese che costituisce il “gate” per il Karen
State. Nonostante i processi di parziale democratizzazione
avvenuti negli ultimi anni in Birmania, infatti, l’accesso al Karen
State non è ancora libero e avviene clandestinamente.
Nel 2010, proprio per il progetto delle Scuole Nella Giungla, Moses Onlus ha ricevuto dalle mani di Romano
Prodi il prestigioso premio per la pace “Giuseppe Dossetti”.
Per il proseguimento del progetto nel 2018, Moses Onlus dovrà arrivare a coprire i costi per fornire:
• cibo e beni di prima necessità ai bambini della scuola e dell’ostello;
• medicinali e assistenza sanitaria di base agli studenti e agli abitanti del villaggio;
• materiale didattico e cartoleria;
• materiale per i lavori di manutenzione della scuola, dell’ostello e dei servizi igienici;
• formazione in ambito sanitario e sulle diverse metodologie didattiche;
• retribuzione per gli insegnanti e lo staff della scuola e dell’ostello;
• retribuzione per il referente locale thai-karen di Moses, che da Mae Sariang si reca due volte al mese U
Way Klo per monitorare il progetto;
• supporto alle iniziative per l’autosostentamento e lo sviluppo delle comunità (agricoltura e pescicoltura)
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