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Mostra fotografica "I ragazzi di Alice"

Foto di Piero Sirianni

Nell'ambito del Kalachakra 2007 (Teatro Saschall, Firenze 2830
Giugno – www.kalachakra2007.it ), quest'anno è stata allestita anche la
mostra fotografica "I RAGAZZI DI ALICE" dedicata al "Progetto
Alice: la scuola che insegna a sorridere", a cura di Piero Siriani e
Vania Andreuzza.
Alleghiamo in PDF il testo che accompagna la mostra, invitandovi a
diffonderlo fra i vostri amici e a segnalarci se siete interessati ad
allestire questa mostra fotografica anche nella vostra città o paese.

Le news degli studenti
Leggete le news più interessanti sul vivace mondo della scuola di Sarnath raccontate direttamente
dagli studenti alla pagina www.aliceproject.org/newsletter/newsletterstudents.htm
Quello che loro, per modestia, non hanno scritto ma è giusto farvi sapere è che agli esami di X e
XII classe i risultati, ancora una volta, sono stati eccellenti. Tutti promossi, molti con il massimo
dei voti, e ottimi risultati anche dai ragazzi chakma della scuola di Bodhgaya, un risultato
impensabile fino a qualche anno fa.
Per il nuovo anno scolastico appena iniziato è stato deciso di mantenere
il medesimo numero di classi del precedente e di concentrare gli sforzi
nella riorganizzazione delle scuole, specialmente di quella di Bodhgaya
in cui erano stati segnalati alcuni disagi e mancanze. Parleremo nel
prossimo numero delle novità in quella sede, che a fine Giugno
riceverà anche il Console Italiano in vista ufficiale.

Boom di volontari
Nei mesi estivi si prevede la presenza di numerosi volontari sia a Sarnath,
sia a Bodhgaya, per l'avvio di diverse attività didattiche e per fornire aiuto
nella gestione delle scuole. Si impone sempre più una riflessione attenta
anche da parte degli stessi volontari su aspettative, disponibilità,
competenze ma anche sulle difficoltà di comprensione e di integrazione in
un ambiente operativo difficile e non privo di disagi. Si richiede un
soggiorno minimo di un mese per persone con una competenza specifica,
(pubblicazione di libri, insegnamento dell'Inglese, dell'informatica, etc..) su
approvazione del Direttore della Scuola; per gli altri è richiesto un impegno
minimo di due mesi. Un breve vademecum di informazioni e una scheda
da compilare e inviare alla direzione del Progetto per chi si propone
come
volontario,
saranno
presto
scaricabili
dal
sito
www.aliceproject.info alla sezione VOLONTARI.

Avvertimento importante

La direzione del Progetto Alice è venuta a conoscenza di alcuni tentativi di appropriazione
indebita di donazioni e della proprietà intellettuale della ricerca condotta in questi 25 anni dai
fondatori e delle loro pubblicazioni. Pertanto, si rende necessario mettere in guardia amici,
volontari e sponsor da chi in India dovesse vantare di rappresentare il Progetto Alice e chiedesse
denaro per i bambini dello stesso, magari con la scusa di avviare improvvisati quanto improbabili
"nuovi progetti umanitari". Si tratta di vere e proprie truffe per tornaconto personale, messe in atto
da persone senza scrupoli. Di fatto nessuna donazione alla scuola è mai arrivata da commercianti o
guide turistiche di Sarnath o Bodhgaya.
In ogni caso, nessuno al di fuori né all'interno delle scuole è autorizzato ad operare tramite canali
che non siano quelli diretti e ufficiali del Progetto. In caso di dubbi, vi invitiamo a segnalare i
contatti sospetti e a verificare direttamente con i responsabili, onde evitare ogni altro abuso.
In questo momento in cui il Progetto sta entrando in una nuova fase di maturità, vorremmo
rinnovare la fiducia a quanti vi hanno creduto e continuano a lavorare sinceramente nell'interesse
del Progetto e dei bambini (insegnanti, collaboratori, volontari e sponsor) e chiedere a ciascuno di
contribuire con saggezza a questa evoluzione.

È nata una nuova onlus del "Progetto Alice" in Friuli V.G.
"PROGETTO ALICE
UNIVERSAL EDUCATION
SCHOOL ONLUS" (sez.
Friuli)
via Piave, 34, 33043
CIVIDALE DEL FRIULI
(UD)
tel. 0432 731021  Cell. 393
4840132 – 339 4736517

Vi informiamo che, oltre alle due onlus del Progetto Alice di Treviso e
di Padova, a partire dal mese di Luglio 2007, sarà operativa anche
"Progetto Alice Universal Education School onlus" (sez. Friuli), una
nuova associazione di amici e sostenitori, presieduta da Donata
Montevecchi (esperta di grafica e organizzatrice di laboratori artistici),
sorella di Agata (amica e volontaria di lunga data del Progetto). Fra
l'altro, questo gruppo aderisce al tavolo S.A.D. (Sostegno a Distanza)
della regione Friuli per il sostegno delle realtà operanti nel campo del
email: aghifly@libero.it
(sarà presto operativo un c/c) volontariato e della cooperazione internazionale.
Invitiamo gli amici friulani (e non solo) ad aderire a questa nuova
associazione e a partecipare alle attività che verranno proposte per
approfondire la conoscenza della filosofia e del metodo di Alice e per
sostenere le due scuole in India.
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Ringraziamo coloro che si impegnano nel far conoscere il Progetto
Alice nel sempre più problematico mondo della scuola. Un'interessante
iniziativa del prof. Odorico Bergamaschi dell'ITIS "E. Fermi" di
Mantova è presentata nel blog www.helpaliceproject.blogspot.com,
realizzato dagli studenti di 1° superiore che hanno potuto conoscere il
Progetto Alice attraverso la testimonianza diretta del loro insegnante e
l'incontro con Luigina de Biasi, cofondatrice dello stesso.
Ringraziamo anche tutto il gruppo degli amici toscani per l'amicizia,
l'impegno e la creatività profusi nel far conoscere il Progetto Alice.
Invitiamo nuovamente tutti gli amici in ogni Paese a farci sapere per
tempo delle loro iniziative e attività, per poterle condividere con tutti e
pubblicizzare attraverso i nostri siti e queste enewsletter trimestrali.

La famiglia di Alice si allarga

L'amica Joy (un'insegnante italiana rappresentante del Progetto Alice di
Padova) e il marito Joseph (indiano, ex insegnante della scuola di
Bodhgaya) ci hanno annunciato la nascita del piccolo e bellissimo
FedericoRajiv. Gli studenti gli danno il benvenuto e "si stringono un
po'" per far posto al nuovo arrivato nella grande famiglia del Progetto
Alice. Approfittiamo dell'occasione, per ringraziare ancora Joy,
entusiasta sostenitrice del Progetto da diversi anni, capace di
coinvolgere i bambini, i genitori e gli insegnanti della sua scuola,
raccogliendo anno dopo anno consensi per la filosofia di Alice e
preziosi aiuti. Proprio grazie al suo impegno, il Progetto Alice ottenne
il consistente finanziamento iniziale per il Progetto Chakma (per i
dettagli http://www.aliceproject.info/chakmas.htm ) per alcuni anni
presso la sede di Bodhgaya. Insieme a Joy, ringraziamo anche
nuovamente il dott. Boscarato e la Provincia di Padova per aver dato
una speranza a decine di questi ragazzi in gravi difficoltà. (Questo
Progetto continua a tutt'oggi, anche se il numero di residenti è
dimezzato).
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