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Newsletter aprile 2012 

 

Ho lasciato la Svizzera il 22 febbraio. Aline, una ragazza friborghese, ha fatto il 
viaggio con me. Subito dopo l’atterraggio, mi sono incontrata con le insegnanti 
e i membri del Comitato della Munsel Society. Ci siamo ritrovati per una 
decina di giorni a Dehli per visitare alcune strutture speciali per bambini e 
adolescenti portatori di handicap. È stata una bella esperienza di vita scoprire 
una realtà così diversa dalla nostra; o meglio: una realtà simile alla nostra di 
30 o 40 anni fa. 
 
Dopo dieci giorni trascorsi nel rumore assordante del traffico, abbiamo 
lasciato anche il caldo di Dehli per ritrovare la pace e la tranquillità in Ladakh. 
Le montagne erano ancora tutte ricoperte di neve immacolata! All’inizio di 
marzo, la città di Leh è silenziosa. Tutti i negozi e i ristoranti sono ancora 
chiusi. Il silenzio è anche dovuto alla chiusura invernale delle strade che 
durante la stagione turistica collegano il sud al nord. 
 
 
Ecco qualche notizia dalla scuola Munsel 
 
La scuola Munsel ha riaperto il 15 marzo alla presenza di quasi tutti gli allievi, 
impazienti di ritornare a scuola, ma soprattutto impazienti di ritrovare i loro 
amici. Quest’anno accogliamo 15 bambini e adolescenti tra i 5 e i 17 anni. 
 
ll gruppo dei bambini che ha la capacità di imparare le nozioni scolastiche ha 
un nuovo compagno: Namgyal ha frequentato finora una scuola privata a Leh, 
dove però ha avuto grandi difficoltà a seguire il programma. La sua famiglia si 
è perciò rivolta all’associazione Munsel, chiedendo di poterlo inserire tra i 
nostri allievi in modo da offrirgli un insegnamento personalizzato, adatto alle 
sue capacità di apprendimento. 
Anche il secondo gruppo dei bambini che frequenta la scuola due volte alla 
settimana ha appena accolto una nuova compagna: Lanzes è di origine 
nepalese e ha la sindrome di Down. 
 
Gli allievi appaiono motivati e non hanno perso niente di quello che hanno 
imparato l’anno scorso. Quasi tutti hanno ricevuto su richiesta dei genitori dei  
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compiti adatti alle loro capacità intellettuali da svolgere durante il periodo 
delle vacanze invernali. 
 
 
Le nostre priorità per il futuro più immediato 
 
Quest’anno, la scuola Munsel ha due priorità. 
 
La prima riguarda la formazione delle insegnanti, e in particolare la 
formazione della futura responsabile della scuola, che ne riprenderebbe le 
redini in un prossimo futuro. 
 
Un’altra priorità riguarda il futuro professionale di due giovani che quest’anno 
compiono 17 anni. In che modo possiamo offrire loro la possibilità di imparare 
un piccolo mestiere al di fuori della loro partecipazione alla vita scolastica di 
Munsel ? A Leh, infatti, esistono pochissime strutture adatte ad accogliere 
persone disabili come Rigzin e Muzamil. 
 
Questa problematica rientra in una riflessione più ampia, che coinvolge tutte 
le persone che collaborano con noi: insieme dobbiamo individuare delle 
soluzioni pratiche per continuare a offrire a questi ragazzi la necessaria qualità 
di vita anche nell’ambito del loro futuro professionale. 
Ne discuteremo anche con gli studenti e i professionisti che anche quest’anno 
avremo la fortuna di accogliere a scuola: diverse persone hanno scelto di 
dedicare una parte del loro tempo per venire a scoprire la realtà della nostra 
scuola a due passi del cielo e li aspettiamo con grande piacere. 
 
Julay! 
 
Mara 
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