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Workshop di Guarigione dal Trauma
Uno dei programmi organizzati durante la pausa di metà semestre è stato un
workshop sulla guarigione dai traumi. L'organizzazione Adeesa Support Group,
insieme a Sr Bakhita Francis MFIC, ha condotto il workshop di una settimana
utilizzando un approccio biblico. La maggior parte degli studenti che vengono
all'STTC per un corso di formazione per insegnanti ha già vissuto esperienze
dolorose nella vita. Le esperienze più comuni sono lo sfollamento, il
rapimento, l'uccisione di parenti stretti, la perdita di proprietà, compreso il
bestiame, il matrimonio forzato, lo stupro e il reclutamento di bambini. Il
college organizza spesso dei workshop per aiutare gli studenti a guarire dal
trauma e a ricominciare una nuova vita. Il recente workshop si è concentrato
sulla comprensione del trauma, sulle cause e sugli effetti del trauma e su
come comportarsi con le persone traumatizzate. Gli studenti hanno trovato il
programma estremamente utile.

Programma Vacanze Giugno 2022
Il mese di giugno è considerato una pausa di metà anno. I tutor
e alcuni membri della comunità di Solidarity sono partiti per le
vacanze nei rispettivi Paesi. Circa il 90% degli studenti è
rimasto nella residenza universitaria, poiché provengono da
luoghi lontani e gli spostamenti sono molto costosi. Hanno
utilizzato le loro vacanze in modo produttivo. Hanno svolto
attività di volontariato come la pittura del muro del complesso,
la riparazione di mobili in legno e metallo e il giardinaggio. La
tinteggiatura del lungo muro del complesso, all'interno e
all'esterno, è stato un progetto importante. Sotto la guida degli
studenti e con un eccellente spirito di squadra, hanno
realizzato un lavoro eccellente che suscita l'ammirazione di
tutti.

Benvenuti a Ngaluku and Justin
Ngaluku Lukulu e Justin Agaallah hanno completato il corso
di diploma presso STTC nel 2018 e sono stati selezionati per
le borse di studio Solidarity per conseguire la laurea presso
la Tangaza University di Nairobi, in Kenya. STTC è orgoglioso
di dare il benvenuto ai primi laureati di STTC che si uniscono
al corpo docente di STTC nel ruolo di tutor. Ngaluku ha
conseguito la laurea in Letteratura inglese con indirizzo
educativo, mentre Agaallah ha conseguito la laurea in
Matematica e informatica con indirizzo educativo. È bello
vedere questi due giovani professionisti eccellere nella loro
carriera di insegnanti. Benvenuti, Ngaluku e Justin.
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Argomenti del Corso di Diploma
Il programma biennale del Diploma offre conoscenze e
competenze approfondite in tre aree chiave, che hanno lo
stesso peso nel premio finale. I corsi di studi professionali si
concentrano su Sostegno all'allievo, Comportamento e gestione
della classe, Lingua e alfabetizzazione, Ruolo dell'insegnante.
L'elemento di pratica scolastica è costruito intorno alla prima
infanzia e alla scuola primaria. È attraverso la pratica scolastica
nelle scuole vicine che gli studenti sviluppano le loro
competenze in classe e rafforzano la loro identità di insegnanti.
Il terzo elemento è la Conoscenza delle materie, che copre
tutte le materie del curriculum della scuola primaria. Gli
studenti acquisiscono una ricca esperienza e conoscenza dai
tutor dell'STTC, che provengono da diversi Paesi per formare gli
insegnanti del Sud Sudan.

Diploma in Educazione
Il STTC è orgoglioso di avviare per la prima volta un Diploma in
Educazione. C'è una forte richiesta per il programma di Diploma di
un anno. Le tre aree chiave, che hanno lo stesso peso nel
conseguimento del diploma finale, sono gli Studi professionali, la
Pratica scolastica e la Conoscenza delle materie. Nell'ambito degli
studi professionali sono previsti tre corsi: Strategie di
Insegnamento e Valutazione, Progettazione del Curriculum e
Leadership: Gestione della scuola inclusiva. La componente di
pratica scolastica è costituita da un progetto di ricerca-azione in
classe (compresa la tecnologia dell'informazione) e da una
formazione "Master Teacher" o tra pari. Per la prima edizione, le
materie elettive saranno inglese, educazione allo sviluppo della
prima infanzia e matematica e scienze per la scuola primaria. Si
tratta di una nuova ed entusiasmante avventura per tutti i
partecipanti, studenti e insegnanti; auguriamo loro ogni bene.

Comitato di Gestione
La riunione annuale del Comitato di gestione di Solidarity with
South Sudan, che coinvolge tutti i progetti, è stata
recentemente presenziata da Fr. Chris a nome dell' STTC a
Juba. Le discussioni sono state incentrate sulle relazioni dei
presidi, come le questioni chiave e le sfide nelle istituzioni, le
questioni finanziarie, la garanzia di qualità e standard nei
progetti, la necessità di una pianificazione strategica e
annuale, il miglioramento della collaborazione con la Chiesa
locale, le questioni relative alle risorse umane nei progetti, la
salvaguardia dei bambini e i codici di condotta, l'aumento del
numero di nuovi membri delle congregazioni che si uniscono a
Solidarity e il raggiungimento di un maggior numero di
beneficiari.

Lancio del Libro di Solidarity
Il 21 aprile si è tenuto il lancio online del libro di Solidarity
intitolato "Collaborative Mission in South Sudan". Grande è stata la
partecipazione di congregazioni religiose, volontari laici,
missionari e donatori da tutto il mondo. Fr. Emili Turù Rofes FMS,
attuale presidente di Solidarity with South Sudan, ha moderato
l'evento. Sr. Carolyn Buhs SNDdeN, Fr.
Josè Cristo Rey Paredes CMF, Sr. Maria Cimperman RSCJ, and
Sr. Teresa Okure SHCJ, ognuno dei quali ha contribuito al libro,
sono stati i relatori. Il lancio si è svolto sotto gli auspici
dell'Unione dei Superiori Generali delle congregazioni religiose
maschili e femminili. È questo l'organismo che ha risposto
all'appello della Conferenza episcopale sudanese e ha avviato
Solidarity with South Sudan. L'istituto di formazione per
insegnanti di Yambio (STTC) è uno dei suoi progetti; altri sono un
istituto di formazione sanitaria (CHTI, Wau), una fattoria
sostenibile con un programma di sensibilizzazione (Riimenze) e
servizi pastorali (Kit).
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La Visita di P. Jim Green all’ STTC
Padre Jim, direttore esecutivo di Solidarity with South
Sudan, ha visitato di recente Yambio. La sua visita è stata
incoraggiante per gli studenti, il personale e i membri della
comunità. Oltre a tenere vari incontri ufficiali, ha avuto la
possibilità di interagire con gli studenti, cosa che ama
sempre fare. Ha apprezzato l'impegno degli studenti nello
studio e il loro spirito positivo. Ha elogiato in particolare il
duro lavoro intrapreso dagli studenti durante le vacanze, in
particolare la pittura delle pareti del complesso, il
giardinaggio e i lavori di manutenzione. Gli studenti
contribuiscono tutto l'anno alla manutenzione del
complesso, ma questo recente sforzo durante le vacanze è
di particolare rilievo.

Da Fr. Methodius Kusoru
Saluti dal Ghana. Sto bene e prego e vi auguro lo stesso.
Come di consueto, vi scrivo per ringraziarvi di aver ricevuto
tutte le newsletter. Non vi ringrazierò mai abbastanza per
avermi messo in contatto con il College attraverso questo
mezzo. È una gioia per me sentirmi ancora parte del
progetto a cui ho dedicato il mio tempo, le mie energie e
le mie conoscenze per otto anni. In effetti, la storia della
mia vita non può essere completa se non è legata all' STTC
di Yambio. Grazie a lei e al suo team per aver portato
avanti lo spirito che è stato avviato da coloro che hanno
preso parte alla formazione del College nei suoi primi anni
di vita. Dio benedica lei e l'intera comunità del College.

Storia di Successo - Simon Salah
"Mi chiamo Simon Salah, un neolaureato di 25 anni
della STTC (classe 2022). Sono entrato in STTC
nell'agosto 2019 dopo aver completato la mia Senior
Secondary nel 2017 presso la Somali-Bantu Secondary
School nel campo profughi di Kakuma, in Kenya.
L'opportunità di iscrivermi all'STTC si è presentata
come un'occasione d'oro in un momento in cui non
avevo spese scolastiche per proseguire gli studi. Mia
madre è vedova e sopravvive con tre figli e fatica a
sbarcare il lunario. Un'istruzione di qualità alla STTC era
un lusso che pochi possono permettersi. L'STTC è unico.
Come college, si concentra sull'educazione olistica,
favorendo così la pace e l'unità tra gli studenti e la
comunità circostante di Yambio. Sono riuscito a creare
relazioni durature sia con i colleghi che con i tutor, che
sono stati fondamentali per la mia crescita
professionale, spirituale e mentale. Con le competenze
acquisite, tornerò sui Monti Nuba, in Sudan, per aiutare
a insegnare nelle scuole".
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