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Caro Fabio come stai?
Come tu e i tuoi colleghi state affrontando la pandemia di COVID-19?
Qui in Etiopia ancora le scuole non sono aperte. In questo messaggio vi mando il report dell'ultimo
anno accademico con alcune foto. Preparo questo rapporto con un enorme apprezzamento per ciò
che avete fatto per sostenere i tanti bambini vulnerabili della nostra scuola.
Abbiamo usato il vostro aiuto per acquistare per alcuni studenti l'uniforme scolastica, le tasse
scolastiche, la cancelleria e per l'alimentazione scolastica. Ma dopo marzo le scuole sono state
chiuse a causa del Coronavirus, quindi i bambini sono stati lasciati a casa; questa è una situazione
molto impegnativa per via della mancanza del necessario basilare per sopravvivere a casa, a causa
della povertà delle famiglie. Ma per quanto possibile, abbiamo distribuito il vostro regalo a casa dei
bambini più bisognosi. Ho allegato alcune foto dei bambini che hanno ricevuto il vostro aiuto.
Davvero, vi ringrazio molto a nome dei bambini vulnerabili e delle loro famiglie.
v Abbiamo comprato uniforme scolastica per 40 bambini,
v Abbiamo pagato sette mesi (da settembre a marzo) Tasse scolastiche per 25 bambini
v Abbiamo comprato biscotti fino a marzo; stiamo dando da mangiare a 230 bambini. (A causa
della scarsità di finanziamenti, ci nutrivamo a scuola solo due volte alla settimana)
v A causa della crisi del coronavirus, abbiamo fornito assistenza domiciliare a 14 bambini. Ho
allegato le loro foto.
L'Etiopia ha annunciato che le scuole del Paese, chiuse a causa della pandemia di coronavirus,
riapriranno a settembre. Quindi, iniziamo a prepararci a ricevere i bambini e a creare una situazione
sicura per il loro studio. Le loro famiglie attendono con impazienza la data della riapertura delle
scuole.
Capisco che in questo momento vi trovate in una brutta situazione a causa del Coronavirus; ma se
è possibile vi esorto a prendere in considerazione i vostri figli qui. Il vostro aiuto è molto necessario
in questo momento, perché molte famiglie non possono avere una fonte finanziaria, poiché sono a
casa per mancanza di lavoro. Il Ministero Federale dell'Istruzione ha annunciato che la registrazione
degli studenti dovrebbe iniziare il 20 di questo mese (agosto). È nostro piacere, se avete qualche
opportunità di sostenerci per le divise scolastiche, cartolerie e per altri preparativi correlati; il vostro
supporto è molto utile, poiché la scuola aprirà a settembre 2020.
Possa Dio Onnipotente benedire te e i tuoi colleghi per il vostro massimo impegno!!!
Siete sempre nel nostro cuore con speciale rispetto e preghiera.
Cordiali saluti
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