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Gli allievi sono diventati grandi e più maturi. Quest’anno ho notato in loro un grande
cambiamento. Anche sul piano delle relazioni sociali, hanno instaurato un bellissimo
rapporto con i compagni e sono diventati veri amici.
Ognuno, naturalmente, progredisce a dipendenza delle sue possibilità. Alcuni, come
Chemat, Rigzin, Riswana e Norzin hanno fatto degli enormi progressi. Rigzin e
Chemat, per esempio, sono stati seguiti di Quentin, che ha scelto la nostra scuola per
fare una parte del servizio civile. Con lui hanno imparato a costruire un oggetto in
legno e ora dispongono della manualità e delle conoscenze di base utili a lavorare in
questo campo dell’artigianato.
Anche i bambini del secondo gruppo continuano a fare progressi, ma su un livello
diverso, più pratico e maggiormente improntato alle relazioni: sorridono molto e
stanno imparando ad esprimere i loro sentimenti secondo le rispettive modalità di
comunicazione.
Ecco qualche notizia dalla scuola Munsel
Tra i progetti prioritari di quest’anno scolastico, che con l’arrivo dell’inverno sta per
concludersi, rientrava in particolare la formazione delle insegnanti. Ora sono più
indipendenti nella preparazione giornaliera del programma individuale degli allievi e
redigono con maggiore facilità in inglese il loro rapporto al termine delle lezioni.
Sono però ancora molto timide e riservate, e fanno fatica ad esprimersi in modo
spontaneo nel gruppo in mia presenza. In futuro, concentreremo il lavoro su questo
aspetto.
Il 23 settembre abbiamo organizzato la giornata dei genitori. Come di consueto, i
bambini hanno presentato con entusiasmo le loro danze e i loro canti. Quest’anno,
abbiamo inoltre preparato un gioco per riconoscere i suoni con il supporto di una
cassetta registrata. Il concorso ha movimentato la giornata e il sole ha contribuito a
rendere la festa ancora più bella.
Anche quest’anno abbiamo accolto molti visitatori. Appassionati di trekking,
professionisti del ramo, turisti e anche semplici curiosi sono venuti a trovarci e ci
hanno portato molto materiale per le attività scolastiche e pratiche. Molti di loro
continueranno a sostenerci attraverso svariate iniziative.
Li ringrazio ancora di tutto cuore!
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Le nostre priorità per il futuro più immediato
La scuola Munsel chiuderà alla fine di novembre. Il nuovo anno scolastico riprenderà
a partire dalla metà di marzo. L’anno prossimo, accoglieremo una nuova maestra,
Tsering Lhamo; e 2 nuovi allievi: Kunga, una bambina tibetana, che sarà integrata nel
primo gruppo; e Twewang Namgzal, che enterà a far parte del secondo gruppo.
In totale, da marzo 2013 seguiremo 16 allievi con 7 maestre. Io rientrerò in Ladakh
subito dopo l’apertura della scuola e continuerò ad occuparmi anche della
formazione del personale.
Grazie al sostegno di diverse associazioni e privati, continueremo ad offrire corsi di
perfezionamento sia nel campo dell’insegnamento specializzato, sia per quanto
riguarda le conoscenze dell’inglese. Già a partire da quest’inverno, tre maestre della
scuola Munsel seguiranno una formazione pratica e teorica della durata di tre mesi
in una struttura per persone disabili a Dehli. Contemporaneamente, seguiranno
anche dei corsi per perfezionare il loro inglese. Sempre durante la lunga pausa
invernale, anche le altre persone che collaborano con noi seguiranno dei corsi di
inglese a Leh.
Per quanto riguarda più in generale il nostro lavoro sul campo, quest’anno abbiamo
mantenuto contatti regolari con le altre associazioni attive nel settore. Insieme,
stiamo valutando il modo migliore di mettere in rete il lavoro e le rispettive forze per
garantire un sostegno solido e duraturo a tutte le persone disabili in Ladakh.
Qui, piano piano, ma inesorabilmente, sta arrivando l’inverno e io mi sto preparando
a partire. Durante i mesi più freddi, quando a Leh tutte le attività rallentano, io
rientrerò in Svizzera come di consueto per partecipare alle varie manifestazioni
organizzate dai gruppi di sostegno in Ticino e nella Svizzera romanda.
Spero di incontravi presto per raccontarvi le ultime novità, rispondere alle vostre
domande, ma soprattutto condividere con voi le emozioni di questa straordinaria
avventura, che anche quest’anno abbiamo potuto vivere nella nostra scuola a due
passi dal cielo grazie al vostro prezioso contributo!
Julay!
Mara

Nell’agenda del sito http://www.munselsocietyleh.org/ trovate già i primi
appuntamenti di ottobre e novembre.
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