Anno 2021
A gennaio 2022, a 13 anni dall’avvio del progetto “Scuola superiore”, risultano erogate borse di studio per
76 studenti.
Il percorso da essi intrapreso ha portato ottimi risultati in quanto attualmente:





23 studenti frequentano il I° ciclo della secondaria (da 1 a 4 anni), di cui 3 appena iscritti
15 studenti frequentano il II° ciclo (High School di altri 2 anni)
24 studenti frequentano l’Università, grazie ad una borsa di studio per merito o a risorse proprie
ottenute lavorando
14 risultano occupati o in cerca di occupazione

Tutti i ragazzi frequentano la scuola superiore con profitto, e ciò non può che farci piacere e rafforzarci
nella convinzione che l’istruzione e la formazione sono dei pilastri fondamentali per uscire dallo stato di
precarietà ed emarginazione nel quale, in Africa come in altri paesi, si trovano relegati i più poveri e soli.
Non ci dimentichiamo che ciò è stato possibile anche grazie all’aiuto di tutti i sostenitori ed un particolare
ringraziamento va alle persone che hanno sostenuto personalmente uno o più ragazzi nel loro percorso di
studi.
A tal proposito vi ricordiamo che è possibile “ADOTTARE UNO STUDENTE”, come già fatto con i bambini in
età prescolare e scolare col progetto “Adozione a distanza”.
Se l’adozione a distanza aiuta il bambino a crescere bene, essere nutrito, vestito e curato, l’adozione dello
studente offre un’opportunità di crescita unica, di reale cambiamento della propria vita e della comunità in
cui vive.
Fra i ragazzi che abbiamo fatto studiare in questi anni ci sono insegnanti di scuola primaria, commercianti,
impiegati in aziende. In Università i 24 ragazzi stanno studiando farmacia, legge, economia e finanza,
giornalismo, informatica, comunicazione, medicina e chirurgia.
In un paese come la Tanzania carente di medici, infermieri, tecnici di laboratorio, insegnanti di ogni livello e
grado, pensate a quali opportunità questi ragazzi potranno avere con una borsa di studio e quale
contributo saranno in grado di dare al proprio paese.
Si può sponsorizzare una borsa di studio per uno studente in molti modi: organizzando o festeggiando un
evento specifico con propri amici e parenti (compleanni, lauree e altro) e destinando i fondi raccolti a
finanziare gli studi superiori ad un ospite di Hisani. Oppure semplicemente parlandone alla propria famiglia,
agli amici e ai colleghi e decidere insieme di dare un’opportunità ad un giovane tanzaniano di studiare.
Una famiglia, un gruppo di amici, un gruppo di colleghi, uniti insieme per dare un futuro agli studenti di
Hisani!
Per il 2022 l’impegno economico è assai rilevante per l’associazione:
35 borse di studio per circa 57.600 euro
Gli studenti in attesa di “adozione” sono 20! Passaparola.

