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Julay!
Natale si avvicina e insieme agli auguri più cari di buone feste desidero aggiornarvi inviandovi le
più recenti notizie dal Ladakh da dove, come previsto, sono rientrata per riprendere la mia attività
di docente specializzata.
Completato il passaggio di consegne
Alla fine dell’autunno Tsering, che ha fondato con me la Munsel Society, ha assunto
completamente la responsabilità della nostra scuola speciale, in previsione del mio rientro
definitivo in Svizzera, da dove continuerò a supervisionare il lavoro di tutta l’équipe. Il governo di
Leh, dove è impiegato come funzionario da oltre vent’anni, gli ha concesso un primo periodo di
congedo e dalla metà di settembre abbiamo lavorato fianco a fianco per completare insieme la
formazione, concentrandoci in particolare sulle questioni di carattere amministrativo, contabile e
relative alla gestione del personale.
L’organizzazione pedagogica è stata invece affidata a Kunzang, che dopo due anni di pratica ha
dato prova di grande capacità, entusiasmo e motivazione nell’occuparsi soprattutto della
valutazione e delle ammissioni dei nuovi allievi.
Durante la lunga pausa invernale, Tsering e Kunzang seguiranno una formazione di management
of social structure a Dehli. Stiamo cercando un centro di formazione adatto, con un programma di
corsi anche per brevi periodi.
Progetti mirati per gli allievi più grandi
Rigzin, che presto compirà 18 anni, continua a frequentare la Munsel School e a lavorare a tempo
parziale in falegnameria, dove sta imparando i trucchi del mestiere. Anche al laboratorio tutti sono
soddisfatti del suo rendimento: è diventato più autonomo e si sta specializzando nell’intaglio
decorativo delle tradizionali tavole ladakhi.
Obiettivi a breve termine
In questo momento ci stiamo occupando di un nuovo riconoscimento della Munsel School da parte
del governo: si tratta di un ulteriore, importante passo per garantire la continuità a lungo termine
delle nostre attività.
Nel frattempo, la Munsel Society ha ottenuto la licenza ufficiale (FCRA), un documento
estremamente utile soprattutto nell’ambito della gestione dei fondi destinati alla scuola e
provenienti dalla Svizzera e dall’estero in generale.
Le autorità di Leh sono inoltre sempre disposte a sostenerci nella costruzione di una nuova scuola,
mettendoci gratuitamente a disposizione un sedime adatto. L’attuale sede è infatti provvisoria e ci
stiamo organizzando da tempo in previsione della scadenza del contratto di affitto del terreno e
dei locali.
Nuovo anno scolastico 2014
Come di consueto, anche l’anno prossimo la Munsel School riaprirà alla metà di marzo. E per la
seconda volta io non sarò presente al momento della ripresa delle attività. Ci sarà invece una
volontaria ticinese, che per tre mesi collaborerà con il personale locale e mi terrà informata.
Durante l’autunno è inoltre previsto l’arrivo di un ragazzo che ha scelto di andare in Ladakh a
completare il servizio civile.

L’anno prossimo, la Munsel School accoglierà lo stesso numero di allievi (in tutto 16, di età
compresa tra i 5 e i 18 anni) e le 7 insegnanti che da parecchi anni ormai lavorano con noi.
Agenda
Per quanto riguarda le serate e gli altri incontri di informazione e condivisione, vi invito a
consultare il programma sul nostro sito, che stiamo aggiornando anche con nuove immagini e
notizie dal Ladakh.
Al momento, gli appuntamenti in calendario si concentrano soprattutto in Romandia, dove mi
hanno chiamata a tenere una serie di lezioni e altri momenti di sensibilizzazione soprattutto nelle
scuole.
Non appena possibile, prevedo inoltre di tornare a Leh per supervisionare personalmente
l’andamento delle attività e ritrovare i bambini che mi mancano già tantissimo!
Anche da parte loro e dell’équipe attiva in Ladakh, desidero ringraziarvi ancora e di tutto cuore per
l’interesse che continuate a dimostrare nei nostri confronti e per il sostegno e il grande aiuto che
ci avete dato.
Buon Natale!
Mara Casella

