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LETTERA DI AGGIORNAMENTO

Cari amici,
Vi stiamo scrivendo questa lettera di
aggiornamento durante la stagione dei
monsoni. A causa dei tifoni che negli ultimi
anni hanno colpito il Paese con più grande
intensità, causando danni di gran lunga
maggiori che nel passato, ci siamo accordati
con le autorità cittadine, invitandole ad
anticipare di tre mesi un seminario interattivo
su: “RISCHIO DI CALAMITÀ: RIDUZIONE
E GESTIONE” (Disaster Risk Reduction
and Management, DRRM). Si tratta di un
approccio per ridurre l’impatto ambientale
causato da calamità come il cambiamento
climatico e promuovere il coinvolgimento
delle comunità interessate, in particolare
le nostre comunità collegate col Centro
Sociale Pag-asa. I relatori presenti hanno
sottolineato quanto sia importante attuare
azioni e misure riguardanti tutti gli aspetti del
DRRM, compresa la valutazione del rischio
e l’allertamento tempestivo, la crescita di
consapevolezza, la riduzione dei fattori di
rischio fondamentali, l’essere preparati per
una risposta efficace e una pronta ripresa.
Sapendo cosa fare in queste situazioni, le
persone possono meglio affrontare le varie
calamità.
Tre mesi dopo abbiamo cercato di
affrontare un altro tipo di problematicità.
Avendo notato, ad esempio, come alcuni
genitori parlassero ai loro figli in modo
negativo, abbiamo deciso di offrire una
conversazione su “La violenza contro le

donne e i bambini”. Tante le espressione
di violenza: fisica e psicologica, l’abuso
economico, pubbliche umiliazioni, compresi
ripetuti abusi verbali ed emozionali, il
rifiuto di aiuto finanziario o la custodia di
un minore. Le donne hanno capito che
possono sempre usufruire di protezione
per prevenire ulteriori atti di violenza
contro di loro e avere accesso ad altri aiuti
di cui avessero bisogno. L’aiuto fornito
nell’ambito di un “ordine di protezione”
serve a salvaguardarle da ulteriori danni,
per ridurre al minimo gli sconvolgimenti alla
loro vita quotidiana e per renderle capaci di
riprendere in mano il controllo della propria
vita.
Per continuare questa serie di corsi per
soli genitori, abbiamo richiamato l’attenzione
delle mamme. Ancora un gran numero di
famiglie del Pag-asa ha dei neonati; siamo
stati quindi molto grati nell’apprendere
che l’obiettivo che ci si è posti a livello
nazionale celebrando il MESE DELLA
NUTRIZIONE è quello di incoraggiare
tutti i settori della società ad aiutare a
promuovere, proteggere e sostenere la
pratica corretta dell’ALLATTAMENTO AL
SENO. Organizzando una celebrazione
di mezza giornata, abbiamo offerto una
breve lezione a queste madri, spiegando
loro che l’allattamento al seno non solo
preserva i loro bambini dalle malattie, ma
procura anche benefici a lungo termine. I
bambini allattati al seno, superano meglio
i test cognitivi della scuola. Dalle indagini
risulta che c’è una relazione in positivo tra
allattamento al seno e
livello di istruzione dei
bambini.

Dottore Giuseppe Poidimani ci ha aiutato dedicatamente, consultando bambini
e famigliare durante i suoi tre mesi di soggiorno. In piu’ ci ha anche aiutato
tanto nella traduzione in italiano delle letterine dei nostri bambini, dicendoci che
spesso aveva degli occhi lacrimosi leggendole.

Tra una serie e l’altra
di questi seminari, si
sono svolti incontri
mensili in otto diverse
comunità, organizzati
e condotti da Irene de
los Angeles, avvocato
e tra i soci fondatori
degli attuali sette
centri sociali legati
al Movimento dei
Focolari nelle Filippine.
Irene ha compiuto 80
anni proprio poche
settimane fa. Nelle
riunioni di quest’anno
si sono messi a fuoco
come argomenti: la

volontà di Dio e come amare Lui sempre
nei prossimi più vicini. La ‘Parola di vita’
mensile, una frase scelta dal Vangelo
che i membri del Movimento dei Focolari
cercano di mettere in pratica, viene letta
e approfondita con la condivisione di
esperienze. In questi incontri mensili si
sono inoltre discussi anche alcuni temi
ambientali e nutrizionali.
Irene è stata molto impressionata in
particolare da uno dei gruppi, da lei definito
“una comunità in gestazione”, comunità
composta da genitori, giovani e bambini,
che venivano da molto lontano. Tutti si sono
presentati al luogo dell’incontro nonostante
la forte pioggia. Inizialmente l’oratore aveva
l’impressione che il numero dei partecipanti
fosse molto inferiore rispetto alla realtà,
perché ognuno era così preso dal discorso
e ascoltava con tale attenzione, da non fare
alcun rumore, per paura di perdere una
sola parola.
Dopo circa tre mesi che avrete ricevuto il
presente aggiornamento, ci sarà la laurea
per alcuni dei nostri ragazzi.
LAUREARSI IN UN PERIODO
DI “RECESSIONE”
Abbiamo diversi studenti che voi avete
aiutato negli studi fino a concludere
l’università, ma che si sono laureati nel
bel mezzo di un periodo di “recessione”.
Dall’esperienza fatta lo scorso anno in
quasi tutto il mondo,
sappiamo che
laurearsi ed entrare in una economia molto
meno robusta, con molti licenziamenti e una
forte competizione tra laureati e lavoratori
licenziati, oltretutto per pochi lavori
disponibili, porta i laureati ad accettare
lavori presso piccole imprese, che pagano
di meno (sempre che siano fortunati a
trovare un lavoro!).
Poi, questi nuovi
arrivati tentano di rimediare passando da
un lavoro all’altro, tenendo aperte le varie
possibilità e accettando qualsiasi lavoro si
renda disponibile (cosa che, per chi si era
laureato in tempi migliori, non avveniva con
questa frequenza). Così, essi sono spesso
costretti ad accettare un lavoro al di fuori
del “campo” da loro scelto.
In verità, entrare nel mercato del
lavoro in un momento in cui aumentano i
licenziamenti è un’impresa scoraggiante. E’
difficile trovare offerte di lavoro, figurarsi poi
avere un’intervista di lavoro.
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scuole superiori che si sono
erano contenti di aiutare
circa 20 scolari con difficoltà
di apprendimento, dei primi
tre anni delle elementari.
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beneficiario del Centro sociale Pag-asa,
è egli stesso non vedente e sta facendo
pratica di insegnamento per bambini non
vedenti. Egli da molti anni ci da’ tanta gioia
e quest’anno ci ha sorpreso di nuovo! Ormai
vicino alla laurea, l’anno prossimo, ha già
ricevuto il riconoscimento pubblico come
uno dei tre “Bayaning Guro” (letteralmente:
“insegnante eroico”) durante la celebrazione
della “Giornata mondiale degli insegnanti”
e del “Mese degli insegnanti” a livello
nazionale, evento che è stato trasmesso
dalla TV locale lo scorso ottobre e ha
ispirato tutti i nostri bambini, anche quelli
non disabili, a lavorare sodo e studiare
bene (vedi il sito http://channel11.gmanews.
tv/front-row-presents-bayaning-guro).

Tuttavia,
considerando
che il non partecipare alle
lezioni scolastiche da parte
di questi alunni con scarso
apprendimento
potrebbe
anche essere la causa dei
loro voti bassi, abbiamo
insegnato
loro
come
socializzare,
costruendo
Irene de los Angeles e Dott. Giuseppe Poidimani
buoni rapporti con i tutor
perché ciò è una buona
base per l’insegnamento
l’apprendimento. Inoltre, gli
Per il secondo anno consecutivo, Joshua
Dopo due mesi e mezzo di ricerca, i nostri studenti si sono resi conto che anche gli e Daryl, i nostri due bambini “svantaggiati”
giovani laureati pensavano di intraprendere insegnanti possono essere loro
un tirocinio nel proprio campo, credendo amici, e che non dovrebbero
che questo fosse un buon modo per guardarli come “tradizionali”
Un grazie special va a RITA ZANZON
mettere intanto un piede dentro l’azienda, e quindi inavvicinabili.
per la sua donazione di € 800 per il
passo che in seguito avrebbe potuto
lavoro del nostro centro.
portare ad un rapporto a tempo pieno con
Volendo
abbandonare
la stessa. Per fortuna, il nostro primo l’insegnamento tradizionale,
laureato, uno studente di infermieristica, uno dei nostri insegnanti
ha ottenuto un lavoro in una clinica famosa appena laureati non voleva insegnare nei hanno partecipato ai Giochi Olimpici
che fornisce un’assistenza sanitaria quattro angoli di una classe normale. ma SPED, un concorso sportivo per bambini
accessibile, economica ed efficiente. Due che egli intende esercitare l’insegnamento disabili, alla sua nona edizione. Trentuno
dei nostri laureati in Informatica, con nel Sistema di insegnamento alternativo scuole hanno partecipato a questa
specializzazione per Internet, stanno (ALS-Alternative Learning System), un competizione, il cui obiettivo primario è
lavorando nel centro commerciale di Makati programma di insegnamento gratuito che far sentire a questi bambini che anch’essi
(Metro Manila) come Web Designer e va a beneficio di coloro che non possono possono vivere come i bambini normali e
Developer (addetti alla progettazione e allo permettersi l’istruzione ufficiale e si adattano partecipare alla vita delle loro comunità.
sviluppo del sito Web) allo sportello finale al loro programma. A Tagaytay ci sono solo Tra le gare c’erano: badminton (un tipo di
di una libreria online nelle Filippine, mentre due insegnanti legati al sistema ALS e lui tennis), ginnastica, atletica e altri sport che
l’altro laureato lavora come Ingegnere spera vivamente di essere il terzo, e di fare potrebbero manifestare la loro prestanza
sistemico in un’azienda leader che fornisce qualcosa per migliorare.
atletica, nonostante la loro condizione
apparecchiature e sistemi per l’industria di
svantaggiosa. Joshua e Daryl hanno
vendita al minuto.
INSEGNANTE EROICO
partecipato alla competizione di atletica.

Periodicamente abbiamo un numero di
bambini che portano a casa una brutta
pagella scolastica. Questo non è un
motivo per allarmarci. Ma dopo aver
visto una serie di voti bassi e dopo
che gli insegnanti hanno iniziato ad
informarci che alcuni dei nostri bambini
sono in difficoltà su argomenti specifici,
abbiamo deciso di tornare ad offrire
delle lezioni private.
E, per coloro che hanno problemi
di apprendimento, un insegnante che
aiuta a fare i compiti, che sia “neutrale”
e che abbia la conoscenza di ciò
che viene trattato a scuola, risulta un
grande alleato. Allora, chi più adatto a
dare lezioni private se non gli studenti
stessi? Con i nostri tre neo-laureati,
che attualmente stanno insegnando
presso il nostro centro diurno,
abbiamo organizzato un CAMPO DI
APPRENDIMENTO per 15 alunni delle
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Il nostro futuro “insegnante speciale”,
RONALD MANGUIAT, il primissimo

Ronald Manguiat, il nostro insegnante eroe

Prima
di
concludere
questo
aggiornamento, siamo lieti di annunciare a
tutti voi che finalmente, abbiamo il nostro
sito web, progettato e realizzato a titolo
gratuito dal nostro amico Henry Angeles. Vi
preghiamo di dare un’occhiata! Speriamo
che vi piaccia!
Ora che Natale si sta avvicinando, vi
lasciamo con questo messaggio:
MOLTI CHILOMETRI CI SEPARANO,
MA QUESTI AUGURI SONO PER VOI,
PER AUGURARE A VOI E AI VOSTRI
CARI, IN QUESTO GIORNO BENEDETTO
DI NATALE, UN MONDO DI FELICITÀ!
BUON NATALE DAL PIÙ PROFONDO
DEL NOSTRO CUORE E UN GRANDE
“GRAZIE” PER IL VOSTRO CONTINUO
SOSTEGNO!

,
e l’intera famiglia del Pag-asa

LAYOUT:
LAFIX.NET

INSEGNANTI E INSEGNAMENTO
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