
BEATRICE PUO’ ENTRARE ALL’UNIVERSITA’. 

 

Beatrice Auma Ouma è la ragazza che ha concluso co successo il progetto SIPE  per 

l’anno scolastico 2017-18 in ottobre grazie  a  tutta la rete di amici SIPE, parenti, 

wellwishers e partner in Italia che ha permesso tutto ciò. 

Beatrice Auma Ouma ha ottenuto il suo diploma di istruzione secondaria in Kenya 

con ottimi voti  e quindi ha ottenendo l'ammissione al programma sponsorizzato dal 

governo presso l'Università della Scienza e Tecnologia di Jaramogi Oginga Odinga a 

470 km da Nairobi, vicino al confine con l’Uganda sul lago Vittoria. 

È stata ammessa a frequentare un Bachelor of Education (Arte), una laurea in Scienze 

dell’Educazione. È prevista l'iscrizione all'università il 19 agosto 2019.  

Cos’è un programma sponsorizzato dal governo ?  

E’ un programma sovvenzionato per gli studenti brillanti che si iscrivono alle 

università pubbliche. Mentre con un una sponsorizzazione individuale lo studente 

pagherà 150000 Ksh(1.300€)  all'anno per le tasse universitarie, lo studente 

sponsorizzato dal governo dovrebbe pagare un massimo di Kshs 40000 (350 €) 

all'anno per le tasse universitarie.  Si noti che le tasse non includono il mantenimento,  

il materiale di cancelleria / didattico e l’alloggio. Gli studenti sponsorizzati dal 

governo ricevono un prestito e una borsa di studio per un ammontare massimo di 

kshs 40000 dall'Highboard Education Loan Board (HELB) che va direttamente a 

pagare le tasse universitarie quindi lo  studente deve provvedere solo al  

mantenimento e al materiale didattico. Questo modello assicura che ogni studente 

possa pagare le tasse universitarie. Beatrice quindi gode di questa facilitazione e 

l'unico onere che ha riguarda il mantenimento, i  materiali didattici e l’alloggio che 

arriva al massimo a  Kshs 55000/ 480€ per semestre ( Kshs 110000/ 960€ all'anno) 

perché è sicuro che una volta che lei farà domanda per il suo prestito governativo 

i costi delle tasse  saranno pagati direttamente all'università. Lei quindi devi cercare i 

fondi per  provvedere al resto  per andare avanti all'università. 

In allegato tutti i documenti - lettera di ammissione, struttura delle tasse e altri 

documenti. Inoltre ho fornito un foglio Excel per facilitare la comprensione di queste 

spese. 

A luta continua, 

 Andrew 


