
Giornata Internazionale delle Donne

La Giornata internazionale delle donne, l'8 marzo, è stata celebrata in 
modo grandioso.  I programmi erano incentrati sul tema del 2022, 
«Rompere i pregiudizi». Le studentesse indossavano magliette viola. Hanno 
preso il controllo di alcune classi, dimostrando la loro capacità di essere 
tutor efficaci. Gli uomini hanno fatto delle presentazioni alle lavoratrici. 
L'intrattenimento pomeridiano è stato un alternarsi di poesia, canto, danza 
e presentazioni orali, coinvolgendo tutti, uomini e donne. La 
consapevolezza delle questioni di genere, compresa la violenza domestica, 
è stata sensibilizzata attraverso il teatro. I festeggiamenti sono ripresi la 
sera con altri balli e dolci. STTC approfitta di questa giornata per 
enfatizzare quella che è una grande sfida nel Sud Sudan, il trattamento 
equo delle donne.

Benvenuta Suor Shu Fang FMM

STTC dà il benvenuto ad una nuova Sorella Missionaria da 
Taiwan, Suor Shu Fang Wong FMM. Suor Shu Fang appartiene 
alla Congregazione delle Francescane Missionarie di Maria. È 
un'insegnante di matematica e informatica che ha lavorato in 
Sudafrica e Kenya prima di unirsi a Solidarity with South 
Sudan. In Sudafrica ha lavorato principalmente per 
l'empowerment delle donne. Ha anche una notevole 
esperienza scolastica come insegnante di matematica, 
informatica ed etica, e come amministratrice. STTC ha il 
privilegio di avere Suor Shu Fang tra i suoi tutor e le augura 
buon lavoro nel suo nuovo ministero con i nostri giovani 
studenti-insegnanti.

STAR Outreach Program

STTC offre un'educazione e una formazione olistica agli 
studenti-insegnanti. Una delle esperienze che STTC offre è 
quella di coinvolgere gli studenti nel ministero dei Fratelli 
Cristiani Edmund Rice a Yambio. I Fratelli gestiscono un 
progetto chiamato STAR per soddisfare i bisogni degli 
orfani e dei figli di genitori sieropositivi. Il sabato 
riuniscono circa 300 bambini nel loro campus e conducono 
giochi, lezioni di etica e igiene, ecc. I bambini si godono la 
giornata divertendosi, mangiando e rinfrescandosi. Gli 
studenti del STTC sono coinvolti nell'organizzazione delle 
attività. Lo scopo del programma è di dare speranza per il 
futuro.
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Samuel Ading all’ STTC

Samuel Ading è uno dello staff amministrativo dell'ufficio 
centrale di Solidarity a Juba. Oltre a molte altre 
responsabilità, Samuel si occupa dell'organizzazione del 
trasporto degli studenti che vengono reclutati per il STTC 
da tutte le parti del Sud Sudan e dai Monti Nuba. Circa il 
98% degli studenti viaggia verso il college utilizzando voli 
nazionali a causa della mancanza di un sistema di 
trasporto su strada. Poiché Juba è l'hub principale per i 
viaggi aerei, è responsabilità di Samuel organizzare il 
viaggio e il breve soggiorno di ogni studente nella 
capitale. Tutti gli studenti dell' STTC riconoscono il buon 
lavoro svolto da Samuel e sono stati felici di salutarlo 
quando ha visitato di recente il college per la prima volta. 
Ha anche tenuto alcune lezioni sullo sviluppo della 
comunità e l'economia, l'argomento dei suoi studi MA.

Dizionario Oxford per Studenti

Un'ambizione a lungo desiderata dal College è stata realizzata 
con la presentazione alla nuova classe Y1S1 di un dizionario 
individuale.  Mentre ci sono dizionari da consultare in 
biblioteca e per l'uso in classe, questa è la prima volta, gli 
studenti avranno la propria copia da portare con loro al 
momento del diploma nelle loro scuole. L'Oxford Advanced 
Learner's Dictionary ha caratteristiche aggiuntive che lo 
rendono un prezioso libro di testo a sé stante.  Queste 
includono le 'parole chiave Oxford 3000', il tutor di scrittura, 
la sezione grammaticale e il vocabolario illustrato. Sia gli 
studenti che i tutor sono felici di disporre do questa risorsa in 
classe che va a beneficio di ogni corso di studi professionali e 
di conoscenza della materia.

Visita alla fattoria di Riimenze

Un gruppo di studenti ha avuto l'opportunità di visitare il 
Progetto di Agricoltura Sostenibile di Solidariety (SAP) a 
Riimenze. Lo scopo del SAP è quello di fornire opportunità 
di reddito alla popolazione locale, soprattutto alle donne. 
Il progetto include la conduzione di programmi di 
formazione sulla nutrizione, workshop sulla pianificazione 
della fattoria, la protezione delle piante, la rotazione e la 
propagazione delle colture, la gestione del raccolto, e il 
bestiame, specialmente maiali e polli. Il cibo della 
fattoria viene anche venduto al STTC di Yambio per 
aiutare a nutrire gli studenti. Gli studenti hanno imparato 
l'orticoltura, l'allevamento di pollame e di maiali, la 
coltivazione di varie colture e come diventare 
imprenditori nel settore agricolo.

Visita di Caritas Austria

Caritas Austria è uno dei maggiori donatori del college.

Elizabeth Sellmeier, una rappresentante di Caritas Austria, di
Vienna, ha visitato il college di recente. Elizabeth è una
responsabile della raccolta fondi e delle comunicazioni
sociali per Caritas Austria. Gli studenti hanno avuto una serie
di scambi su vari argomenti con Elizabeth. Ha intervistato
alcuni studenti individualmente e in gruppo per conoscere la
loro cultura, il sistema educativo e le loro ambizioni future
dopo aver completato il loro programma di insegnamento.
STTC ringrazia in modo speciale il signor Robert Beasley, il
coordinatore nazionale di Caritas Austria, che ha offerto il suo
grande sostegno a STTC in tutti i suoi sforzi. Mentre Rob si
prepara a lasciare il Sud Sudan per un nuovo incarico in
Etiopia, STTC gli augura buona fortuna e le benedizioni di Dio.
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Festa di San Patrizio

"Mi alzo oggi grazie alla forza di Dio che mi guida... la via di 
Dio che mi precede, lo scudo di Dio che mi protegge". Il 
giorno di San Patrizio, il 17 marzo, è iniziato al STTC con 
questa preghiera molto amata di San Patrizio. L'assemblea 
mattutina è proseguita con un'esibizione di danze irlandesi 
in cui gli studenti appena arrivati hanno dimostrato di 
imparare molto velocemente. Solidarity ha avuto membri di 
origine irlandese fin dall'inizio, con suor Margaret (Limerick) 
e suor Jacinta (Dublino) attualmente tra i tutor del STTC. 
Ringraziamo Dio per questi missionari, passati e presenti. 
Nella festa del grande missionario San Patrizio, preghiamo 
che l'Irlanda e il Sud Sudan siano benedetti e che i legami 
d'amore tra loro si rafforzino

Sessione sul cambiamento 
climatico
Udo Selizeter, anche lui di Vienna, Austria, ha visitato il 

college. Udo è associato alla Duko University of Natural 

Resources and Life Sciences ed è un consulente di Caritas 

Austria sull'agricoltura sostenibile. Ha condotto uno 

splendido workshop al STTC sul cambiamento climatico, 

dove gli studenti hanno potuto approfondire la loro 

comprensione di questioni come il riscaldamento globale e 

l'effetto serra. Gli studenti erano particolarmente 

interessati al progetto di Udo di nuove stufe che riducono 

notevolmente la quantità di carbone di legna usata per 

cucinare, e al processo di produzione di mattoni che non 

richiede affatto il carbone. Queste nuove tecnologie sono 

già operative in alcune parti dell'Africa. I progetti pilota 

previsti a Yambio saranno seguiti con grande interesse 

dagli studenti del STTC.

Diritti Umani a cura dell’ UNMISS

La Missione delle Nazioni Unite (UNMISS) in Sud Sudan ha 
organizzato un workshop per gli studenti del STTC sui "Diritti 
umani". Gli studenti hanno avuto una sessione partecipativa 
sull'argomento. Nella sua presentazione, il signor Albert, il 
relatore, ha evidenziato la storia della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, i diritti dell'individuo, in 
particolare i diritti delle donne, la necessità di istituire 
gruppi per i diritti umani nelle scuole e nei college, e 
programmi di formazione regolari da condurre per i membri 
del gruppoHa condiviso una trentina di diritti universali 
come il diritto all'istruzione, il diritto alla vita, la libertà di 
espressione, il diritto al cibo e all'acqua, la libertà di 
praticare la fede e così via dalla Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani che è stata adottata dall'Assemblea delle 
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Gli studenti hanno 
apprezzato molto questa sessione.

Riunione dei Dirigenti a Juba

Il comitato di gestione di Solidarity with South Sudan si è 
tenuto nell'ufficio centrale di Solidarity a Juba. Tutti i 
direttori (Yambio, Wau, Riimenze, Kit) erano presenti alla 
riunione. Si sono susseguite discussioni e delibere 
approfondite in aree chiave come la governance e la 
gestione, la garanzia della qualità, la salvaguardia e il 
monitoraggio dei bambini, una maggiore collaborazione con 
i vescovi nelle attività e nella gestione delle istituzioni, il 
reclutamento di altri missionari per la missione di 
Solidarity, l'implementazione del manuale di gestione delle 
risorse umane, la pianificazione della valutazione dei 
progetti e la pianificazione strategica per lo sviluppo 
futuro, e le questioni finanziarie.
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