Novembre 2020
Carissime amiche e carissimi amici di ATKYE e della Bambakofi Academy,
da metà marzo a causa della pandemia la Bambakofi Academy é stata chiusa.
Con una serie di decreti urgenti il governo del Kenya è intervenuto tempestivamente ed in
maniera decisa, riuscendo così, grazie anche alla disciplina individuale, a tenere sotto
controllo la curva dei contagi evitando un sovraccarico delle strutture ospedaliere.
Nell’ultima edizione degli “Appunti di viaggio” avete potuto leggere il resoconto degli
avvenimenti che hanno caratterizzato la vita della scuola nei primi mesi dell’anno.
È stato l’ultimo squarcio di “normalità” trascorso da allievi e personale della Bambakofi.
La struttura scolastica si è trovata immersa nel silenzio e solitudine. Dopo un primo
momento, con il permesso delle autorità, i responsabili della scuola hanno cercato delle
soluzioni educative alternative, organizzando delle lezioni a piccoli gruppi di allievi nei
villaggi circostanti.
Per contribuire al sostegno delle famiglie sono stati distribuiti alimenti freschi provenienti
dal nostro campo agricolo, unitamente ad alcuni cibi basilari come polenta, olio e fagioli.

Durante i mesi di chiusura, la direzione e lo staff della scuola ne hanno approfittato per
effettuare tutta una serie di revisioni e di miglioramenti della struttura, in particolare del
sistema idraulico e dei collegamenti elettrici ed elettronici.
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A metà settembre tutto lo staff della scuola ha partecipato alla raccolta del mais
coltivato nel nostro campo, che ci ha permesso di raccogliere 14 sacchi di prodotto
da utilizzare alla mensa scolastica.

Inizialmente il Ministero dell’Educazione ha preso un provvedimento molto drastico
decidendo di far riprendere tutte le scuole unicamente a gennaio 2021 e di
conseguenza far perdere un anno di scuola a tutto il corpo studentesco keniota.
In seguito, con un decreto di fine settembre, lo stesso Ministero ha autorizzato il
ritorno a scuola delle classi di quarta e ottava del ciclo primario, nonché di quarta del
ciclo secondario e delle università. Si tratta delle classi che hanno in previsione l’esame
di stato di fine ciclo.
Per una maggiore conoscenza del periodo precedente alla chiusura abbiamo il piacere
di allegarvi l’ultima edizione del “Bambakofi Speaking”, il giornale ideato e scritto da
un gruppo di allievi in collaborazione con gli insegnanti durante il 2019.
Gli articoli presenti raccontano la vita alla scuola e tutto ciò può avvenire grazie al
vostro sostegno. Contiamo su di voi per continuare ad offrire ai nostri giovani una
formazione di base di qualità!
Di solito con la nostra lettera di fine anno cogliamo l’occasione per proporre una
serata conviviale con i nostri sostenitori. Purtroppo quest’anno la quasi tradizionale
“Disco Night” benefica di Cadempino non può essere organizzata e dunque decade
anche la relativa cena che di regola precedeva la manifestazione.

Con i migliori auguri per le festività di fine anno e gli auspici per uno splendido
2021,
La vostra ATKYE

