
Cari amici, 

spero abbiate iniziato bene il nuovo anno. Come va a Roma? Com'è il tempo, la 

politica, il governo, l'istruzione...? La scuola in Kenya ha avuto un buon 

inizio il 6 gennaio ed è prevista la fine del primo trimestre del 2020, il 14 

aprile. I nostri studenti stanno andando bene anche se tre di loro  risultano 

assenti dalle loro scuole. Stiamo cercando di capire se si sono trasferiti  

altrove o hanno altri problemi; dovremo quindi approfondire per aggiornarvi 

adeguatamente. 

 Riguardo il bonifico  bancario , volevo informarvi che l’8 gennaio abbiamo 

ricevuto 78.000 scellini keniani  sul nostro conto SIPE, che, al cambio,  è meno 

di quello che ci aspettavamo. Una volta un critico del sistema finanziario disse 

che le banche stampano soldi, non fanno soldi,  ma la quantità non è la stessa 

di quella che prestano, e quindi manipolano i tassi a loro interesse. Mi 

aspettavo che il cambio dell' euro fosse di 112 kshs, ma dai miei calcoli è 

risultato di 104 kshs. Ciònonostante, dobbiamo lavorare con quello che abbiamo. 

Un grande ringraziamento a voi cari amici, per il vostro impegno e per il 

gentilissimo gesto; vi siamo debitori. Nel frattempo, stiamo verificando le 

condizioni economiche dei nostri studenti, prima di distribuire gli assegni  

entro la settimana. Siamo sicuri che da venerdì della prossima settimana tutti 

gli assegni verranno consegnati in base al resoconto dello stato di bisogno 

degli studenti. Presto vi informeremo sulle assegnazioni di denaro e sulle 

condizioni delle scuole così che possiate riferirlo ai donatori. 

 

2. Ruth Khasiala 

Come scritto precedentemente via Facebook, desidero  comunicare ufficialmente 

che la nostra studentessa, Ruth Khasiala, una ragazza che avete sponsorizzato 

sin dalla classe prima, ha superato l’esame finale  della classe quarta 

(l’ultimo anno delle superiori in Kenya, ndr) e seguirà un regolare programma 

universitario in un’università pubblica. Bisogna evidenziare il fatto che questa 

ragazza stava per abbandonare gli studi, ma i vostri sforzi le hanno permesso di 

proseguire fino alla classe quarta e di andare all’università. Stiamo perciò 

aspettando il suo inserimento per febbraio 2020 e, una volta ricevuta la sua 

lettera d’ammissione all’università, vi aggiornerò. 

Vorremmo farvi notare che lei è la nostra seconda ragazza ad andare a una 

università pubblica con un programma regolare; ciò non sarebbe  stato mai 

possibile  senza i vostri sforzi instancabili proprio perché le ragazze in 

Africa sono vittime di discriminazione specialmente in ambito educativo, 

sociale, di salute etc. E’ giusto celebrare.  

Per piacere, informate i nostri donatori. Va anche sottolineato che il nostro 

progetto SIPE è composto per il 75% da ragazze e per il 25% da ragazzi; questo 

vuol dire che abbiamo surclassato la disparità fra generi, anche se dobbiamo 

creare un equilibrio cosicché non sembri che siamo ingiusti nei confronti dei 

maschi.   

 

Ancora una volta, permettetemi di esprimere il mio più sincero ringraziamento e 

di ringraziarvi per i vostri sforzi. 

 

Siamo ottimisti e positivi riguardo l’anno 2020; siamo determinati e più forti, 

con  spirito guerriero intesi a far nostro questo anno con i suoi punti di forza 

e di debolezza. 

Insieme faremo di più : TEAM, Together Everyone Achieves More (quando si agisce 

insieme tutti riescono a raggiungere il proprio obiettivo). Sono felice che il 

nostro lavoro di squadra stia raccogliendo frutti promettenti. 

 

A luta continua. 

Ringraziate  sinceramente la nostra famiglia SIPE in Italia. Per piacere, non 

esitate a cantare a voce alta, insieme ai nostri donatori, i progressi che 

stiamo compiendo. Non è facile in Kenya avere due ragazze che partecipano a un 

regolare programma universitario. 

 

Ciao, 

Andrew 
                                       Traduzione a cura di Silvia e Elena, 5C 


