
 

Un’aula 
durante 
l’ultimo 
trimestre, 
a causa del 
Covid  

In Sri Lanka come in Italia e nella maggior parte dei 
paesi del mondo, le scuole sono state chiuse “causa virus”. 
Non voglio scendere nei particolari poiché non è la sede 
giusta e non serve a migliorare la situazione, voglio invece fare 
una riflessione. 

I paesi con un buon reddito pro-capite hanno avuto la 
possibilità di fare la didattica a distanza poiché in ogni 
famiglia o quasi c’è un pc ed una connessione internet ma, in 
quei paesi dove mettere insieme il pranzo con la cena è di per 
sé un grande problema, come avrebbero potuto realizzarlo? 

Le scuole là sono chiuse dal 6 Marzo ad oggi, con 
eccezione di Settembre quando il governo fece riaprire per 
poi richiudere dopo una ventina di giorni. Tutti gli alunni 
hanno perso un anno scolastico! 

Guardare questa foto mi rattrista molto. Mi sembra che tutti 

gli sforzi fatti in questi quattordici anni siano stati azzerati. 
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Cene per Raccolta 
fondi 

                            

 Fare “cene a tema” per 

la raccolta fondi è diventato 

davvero difficile, le presenze si 

sono dimezzate nonostante si 

osservino tutte le regole 

fondamentali quali il 

distanziamento e 

un’attenzione all’igiene più  

che scrupolosa.                   

Mi auguro che tutto torni 

presto alla normalità.
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Il nuovo anno scolastico avrebbe dovuto iniziare il 4 
Gennaio ma è stato spostato all’11 Gennaio “salvo rinvii”.  Dei 
nostri sessantaquattro alunni dello scorso Gennaio, sarei 
felice di rivederne almeno la metà!  Noi che vogliamo portare 
avanti il nostro progetto, dovremo ricominciare quasi da zero, 
contattando ad una ad una tutte le famiglie assicurando loro 
nuovamente: igiene, serietà, professionalità, assistenza.                                   
Per complicare tutto non posso neppure recarmi là per fare la 
riapertura, quando ci sarà, in quanto le condizioni d’ingresso 
nel paese al momento sono proibitive.                                    

Come al solito sono fiduciosa, anzi ottimista e sono certa che
presto potrò tornare dai piccoli. 

Calendario 2021 

Come di consueto abbiamo realizzato il nuovo calendario 

anche se fino a quando non ricevetti un cospicuo ordine, non 

credevo di poterlo distribuire in vendita vista la particolare 

situazione di questo anno. 

Su ogni pagina abbiamo riportato informazioni della scuola, 

della villetta che affittiamo per fare raccolta fondi, delle belle 

foto del villaggio e dell’oceano, tutto arricchito con aforismi. 

Chi è iscritto come socio della Onlus lo ha ricevuto ma chi lo 

desidera può acquistarlo a € 10 facendo un versamento online 

sul sito o su PayPal, specificandone la richiesta e l’indirizzo 

per l'invio. 
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Abbiamo pensato di 
realizzare un’agenda  

 

Quasi tutti abbiamo smesso di 

scrivere, di esprimere le nostre 

riflessioni e sensazioni su un 

pezzo di carta. La vecchia “carta e 

penna” ha lasciato il posto al pc o 

peggio ancora allo smart phone. 

Ricordo le belle lettere scritte di 

pugno, quando dovevamo fare 

attenzione a cosa scrivevamo 

perché non era bello fare errori… 

oggi tutto si cancella, tutto si 

corregge… peccato si scriva 

sempre meno e si legga ancora 

meno. Ho pensato di realizzare 

un’agenda dove non esistono le 

date scritte, quindi è usabile 

quando vogliamo e quanto a 

lungo desideriamo senza vincoli 

di mesi o peggio di anni. Non 

sarà un’agenda che scade il 31 

Dicembre ma la potremo usare 

finché ci sarà posto per scrivere. 

Cosa? I nostri impegni quotidiani 

e appunto le nostre riflessioni. 

Tutto è accompagnato da brevi 

notizie del progetto “Una scuola 

in Sri Lanka” e molte foto di 

questo meraviglioso paese che 

ho scattato qua e là durante 

questi quattordici anni. Come 

averla? Acquistandola a  €10 su 

Amazon. Per info scrivere a: 

info@fabiojonathan.org
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Smart Mentoring  

… per raccolta fondi  

Un altra idea che può essere utile ai nostri ragazzi in Italia e 

che può generare un po’ di raccolta per sostenere il nostro 

progetto. 

info@fabiojonathan.org  

per informazioni e richieste specifiche

 

Sostienici e vinci un 
viaggio  
https://www.wishraiser.com/en/memberships/

associazione-fabio-jonathan-onlus

Eventi a tema  

In collaborazione con Elisa Romagnani due eventi a tema 

basati sulla pratica di movimento e meditazione 
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