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LUNSAR (SIERRA LEONE W.A.)

IL VALORE DEL 5 PER MILLE IN UN PAESE DOVE LA
SOPRAVVIVENZA STA DIVENTANDO UNA NORMA IN TUTTI I

CAMPI DEL VIVERE SOCIALE.

PROGETTO UNIVERSITARI 2019/2020
“Aiuto  pagamento tasse scolastiche a studenti universitari” per laurea

magistrale e per laurea breve”

Frequentare  l'università  sta  diventando  un  privilegio  anche  se  sono  molti  i  giovani  che
intellettualmente sono dotati per proseguire la loro educazione all'università. 
Noi Giuseppini del Murialdo ancora una volta abbiamo bussato alla nostra Associazione SELINEH
per  poter  usufruire,  anche  quest'anno,  del  5  per  mille  che  tante  persone  generose  versano
all'Associazione.
Lo scorso anno abbiamo assistito con un contributo per il pagamento delle tasse universitarie, più di
trenta studenti.  Quattro di loro hanno terminato il loro percorso e stanno per entrare nel mondo
dell'insegnamento e del lavoro. 
Il  vero  successo  di  questo  aiuto  l'abbiamo  visto  con  gli  insegnanti  (  che   sono  chiamati  qui
insegnanti  della  comunità)  che  hanno  accettato  di  mettersi  in  gioco  cominciando  un cammino
universitario di qualifica che permette loro di insegnare durante l'anno e di frequentare l'università
durante le vacanze. 19 di loro hanno appena terminato, con gli esami, il primo anno. E' una vera
sfida che promuove l'insegnamento fin dalle classi elementari. La soddisfazione di coloro che hanno
frequentato è grande e noi gioiamo con loro.
Quest'anno potremo allargare il numero di assistiti proprio perchè la generosità di coloro che hanno
versato il loro contributo a SELINEH ce lo permette. 
Abbiamo pensato di continuare l'aiuto verso coloro che già frequentavano a tutti i livelli sia quello
della  Laurea  (5anni)sia  quello  della  laurea  breve  (3anni).  I  primi  sono  22  di  cui  alcuni  sono
all'ultimo anno e i secondi sono saliti a 36 nei diversi anni. 
Questo nostro intervento sta già portando i suoi frutti  sia nelle scuole,  per coloro che fanno la
“distance education” sia a livello laurea perchè abbiamo dei risultati molto positivi.
In questo modo stiamo migliorando il mondo educativo ma anche di impiego.
Un grazie quindi a tutti i contribuenti e l'augurio che ci facciamo (totalmente interessato) è che
questo contributo aumenti di anno in anno per poter promuovere sempre di più l'Educazione in
questa nazione.
Grazie a Selineh che è “la banca” e proprio a tutti tutti voi che avete dato questa possibilità.
Che Dio vi benedica.

P. Mario Zarantonello


