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NEWSLETTER
Perché??
questa la domanda che più frequentemente ci viene rivolta. Cosa ci ha spinto a lasciare
tutto dietro le nostre spalle, imbarcandoci in questa avventura?
Quando pensavamo al Servizio Civile ci aspettavamo di poter andare in un Paese con
molte difficoltà, con lo scopo di dare il nostro contributo ripagati semplicemente dallo scoprire una cultura a noi sconosciuta, ma comunque affascinante.
Arrivati durante il periodo di monsoni nella giungla di Kathmandu, tra liane di fili elettrici e
strade di fango, abbiamo dovuto riconsiderare mote delle nostre abitudini. Premere
l'interruttore senza la certezza che
accenda una lampadina, aprire il rubinetto della doccia sperando che esca
l'acqua, calda o fredda che sia, esser
svegliati alle 5 del mattino dalle campane del tempio di Ganesh sotto casa,
e prendere un autobus sgangherato in
corsa cercando di interpretare le urla
del conducente per sapere dove
andare, sono ormai piccoli gesti che
inizialmente ci sembravano assurdi ed
ora invece sono parte della nostra
routine.
In questo contesto abbiamo iniziato il nostro lavoro di educatori nei centri come bambini
al primo giorno di scuola, con la differenza che eravamo noi a dover insegnare!
Siamo impegnati in sei centri locali; tre di essi sono scuole private o semi private, due
sono centri per ragazzi con disabilità mentali e l'ultimo è l'ufficio di CCN – Campaign for
Change Nepal, la nostra organizzazione ospitante. Qui siamo coinvolti in progetti umanitari e campagne di sensibilizzazione per le comunità locali; per questo motivo CCN fa da
tramite tra noi ed i centri locali.
Nelle scuole insegniamo in classi differenti, con
studenti che vanno dagli otto ai quindici anni di età.
La nostra scatola magica include un'ampia gamma
di strumenti, tra i quali pensiero laterale e creativo,
lezioni frontali e brainstorming di gruppo, approccio
multimediale, giochi di ruolo e role plays. Le materie
variano dalla grammatica inglese alla fotografia,
dalla geografia allo story telling, dalle scienze
sociali a musica ed attività sportive.

Nei centri per disabili lavoriamo come educatori, prendendoci cura dei bambini e
cercando di soddisfare tutti i loro bisogni. Ogni giorno giochiamo coi ragazzi fino a quando
non ci raduniamo per l'inno nazionale, le preghiere e gli esercizi di ginnastica. Successivamente conduciamo brevi lezioni su argomenti semplici (numeri, colori, figure geometriche, alfabeto inglese e nepalese, ecc.) e attività ricreative mirate all'apprendimento
(giochi di memoria, disegno, esercizi di gruppo, ecc.). Recentemente abbiamo introdotto
delle attività per migliorare le loro condizioni di igiene personale, quali ad esempio il
lavaggio delle mani e dei denti dopo pranzo.
Insegnare in una scuola nepalese
significa ritrovarsi davanti a classi
sovraffollate di bambini di diverse età
e condizione sociale, che urlano il
tuo nome continuamente, che
saltano da un banco all'altro senza
tregua e che non rispondono mai alle
richieste di silenzio. Significa confrontarsi con insegnanti che usano
ancora la bacchetta e hanno ancora
paura dello straniero.
Significa passare le giornate in
piccole stanza vuote e sporche, in compagnia di animaletti non domestici. Significa confrontarsi ogni giorno con l'indifferenza verso i problemi dei bambini, siano essi disabili,
orfani, o proveniente dalle classi più benestanti.
Insegnare in una scuola nepalese significa però anche imparare. Imparare a trovare in
ogni oggetto disponibile una risorsa preziosa, imparare ad usare la creatività per tradurre
le nostre conoscenze in piccole scoperte per una classe, imparare a comunicare in un
linguaggio diverso, fatto di sorrisi e giochi, imparare a riconoscere sulla tua maglietta
sporca le carezze e i baci dei bambini, imparare a tornare anche noi bambini, per ricordare il valore delle cose che abbiamo avuto e apprezzato. Ma soprattutto insegnare in una
scuola nepalese significa imparare ad apprezzare la diversità.
E così, "andando a scuola", abbiamo scoperto la bellezza di una città fatta di mille odori
e colori, dove la diversità è un valore costante e dove ormai non riusciamo più a sentirci
stranieri.
Tutto questo risponde alla domanda iniziale: perché? Mancano quattro mesi alla fine della
nostra avventura e tuttavia abbiamo la certezza di esser già stati ripagati abbondantemente per quello che abbiamo lasciato.
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