Una nuova borsa di studio per una studentessa delle scuole ASSEFA!
Dal 2017 il Gruppo ASSEFA Torino sostiene, pagando le spese scolastiche, gli studi di due studentesse che – dopo
aver terminato le scuole in villaggi ASSEFA – ci erano state segnalate per le loro capacità e per il desiderio, condiviso
dalle famiglie, di proseguire gli studi frequentando un College.
Le spese scolastiche di C. Poongodi sono sostenute da una generosa assefina, mentre quelle di S. Supriya sono per
ora pagate dalla segreteria del Gruppo ASSEFA Torino. Il costo annuale (tasse, più libri più tesserino bus) si aggira sui
550 € – 650 € (a seconda dell’indirizzo di studi).
C. Poongodi stava completando il 2° anno di Lingua e Letteratura Inglese, e S. Supriya aveva concluso il 1° anno di
Chimica, quando tutte le scuole in India, dalle materne all’università, sono state chiuse per evitare i contagi da
COVID-19.
Le due ragazze stanno studiando a casa, in attesa che la situazione si normalizzi, e sono in contatto con il corpo
docente, anche se non ci risulta che siano stati attivati veri e propri corsi online.
In questi giorni la Direttrice delle scuole, Mrs Vasantha, ci ha scritto segnalandoci una terza studentessa,
V.Mohanapriya, come potete leggere nella lettera qui sotto tradotta. Questa studentessa è interessata alla Botanica
e alla Zoologia.
Le persone eventualmente interessate a contribuire finanziariamente a sostenere gli studi di V.Mohanapriya
possono gentilmente segnalarmelo? Grazie
Elena
Madurai, 31.07.2020
Cara Elena,
Vanakkam!
Rispondendo alla tua mail del 29 luglio, ti mando qui alcune informazioni su V.Mohanapriya, una studentessa che
avrebbe bisogno di un sostegno economico per poter proseguire gli studi all’università. Come ti ho già accennato, è
una ragazza di grande talento, con molte capacità. E’ anche semplice, sempre sorridente, sempre contenta, anche se
proviene da una famiglia povera.
Suo padre è un gran lavoratore e una persona molto sincera. La famiglia è allegra, piena di dignità.
V.Mohanapriya è una delle migliori studentesse della nostra scuola. Io personalmente sono molto contenta che si
presenti per lei questa opportunità. Quindi mi unisco a lei e alla sua famiglia nel ringraziare fin d’ora chi si prenderà
carico del sostegno economico necessario per consentirle di frequentare l’università. Ti manderò i dettagli delle spese
previste entro la fine di Agosto.
Grazie, ancora, con affetto
M.VASANTHA

