
Benvenuti ai Nuovi Studenti

Questo mese l'STTC dà il benvenuto a trentasette nuovi studenti 
provenienti da diverse parti del Sudan meridionale e dei Monti 
Nuba. Appartengono a tribù, stati, religioni, lingue e culture 
diverse.Queste giovani donne e uomini con la passione per 
l'insegnamento sono pronti a impegnarsi a tempo pieno 
nell'apprendimento professionale e nella pratica scolastica per i 
prossimi due anni. STTC offre un'istruzione completamente 
gratuita, di qualità e olistica, oltre a vitto e alloggio completi.  
STTC è orgoglioso di constatare il rapido aumento del numero di 
candidate donne che si uniscono al programma ad ogni 
assunzione. Workshop sulla Sicurezza

Il workshop sulla salvaguardia con tutti i nuovi tutor e i nuovi 
studenti ha la massima priorità per l'amministrazione del 
Collegio.  Il preside Chris Soosai ha guidato gli studenti del 
semestre 1 dell'anno 1 e i nuovi tutor, Ngaluku e Justin, passo 
dopo passo attraverso la Politica di sicurezza e protezione dei 
minori e degli adulti vulnerabili di Solidarity with South Sudan 
(giugno 2021). Ogni elemento della politica viene spiegato a 
lungo, illustrato con esempi e verificato attraverso domande 
e risposte, in modo che nessuno possa affermare di ignorare il 
significato. Il tempo a disposizione è sufficiente per 
consentire un reale coinvolgimento e per sottolineare la 
serietà della questione. I partecipanti vanno elogiati per la 
loro attenzione e apertura. È stata una giornata preziosa.

Corso di Diploma

Un sogno atteso da tempo è stato realizzato all’ STTC 
quando la prima classe di quindici studenti ha iniziato il 
Diploma in Educazione il 18 luglio 2022. Il programma è 
aperto ai laureati dell'STTC e di altri istituti con un solido 
curriculum accademico e un'importante esperienza in 
classe. Il primo gruppo di studenti comprende i titolari di 
certificato delle scuole di formazione per insegnanti di 
Maridi, Yei e Rombur e i laureati dell’STTC. La struttura e 
il contenuto del nuovo diploma si basano sul "Diploma di 
formazione iniziale degli insegnanti, Syllabus and 
Guidance, South Sudan", preparato dalla Curriculum 
Foundation (Regno Unito) per il Ministero dell'Istruzione e 
dell'Educazione Generale, Juba. Auguriamo buona fortuna 
al primo gruppo di studenti.
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Aumento degli Studenti

L'aumento dei giovani che scelgono la formazione degli 
insegnanti è un segnale positivo. Le nuove generazioni iniziano a 
rendersi conto che il Sud Sudan ha bisogno di insegnanti più 
qualificati per raggiungere il proprio potenziale. L'STTC è 
orgoglioso di svolgere un ruolo importante nel rafforzamento 
delle capacità attraverso la formazione di insegnanti per la 
scuola primaria. Attualmente, l'STTC conta 134 studenti - 51 
femmine e 83 maschi. Presto ci sarà un numero uguale di 
studenti maschi e femmine. Un grande vantaggio per gli studenti 
che si iscrivono all'STTC è quello di avere l'opportunità di essere 
inviati in altri Paesi con una borsa di studio per perseguire 
un'istruzione superiore; alcuni hanno anche la possibilità di 
avanzare le loro qualifiche a livello di laurea presso università 
internazionali attraverso l'apprendimento a distanza, ad esempio 
con la Open University (Regno Unito).

Giochi creativi & Divertimento

L'educazione della prima infanzia pone le basi per l'apprendimento 
permanente. Gli studenti insegnanti dell'STTC applicano le teorie 
dell'"apprendimento attraverso il gioco" nella pianificazione delle 
lezioni e organizzano giochi e attività ludiche adatte a studenti 
molto giovani. Gli studenti del Certificato ora intraprendono la 
pratica scolastica della prima infanzia al primo anno, mentre gli 
studenti del Diploma hanno lo sviluppo della prima infanzia come 
materia elettiva. Questo aspetto della formazione degli insegnanti 
è molto importante in Sud Sudan a causa della popolazione molto 
numerosa di età compresa tra 0 e 5 anni. Agli studenti insegnanti 
vengono date ampie opportunità di innovare nuovi giochi da 
utilizzare con i bambini durante la pratica scolastica.

Giorno dell’Indipendenza

Il 9 luglio, l'STTC ha celebrato l'undicesimo Giorno 
dell'Indipendenza del Paese con una parata scout ben 
organizzata all'esterno del campus del college, che ha 
entusiasmato i nostri giovani vicini. È seguita la cerimonia 
dell'alzabandiera e un incontro speciale per ricordare i martiri 
della libertà e i sacrifici compiuti per il Paese. Gli studenti 
hanno espresso la loro gratitudine per gli sviluppi e hanno 
promesso di impegnarsi nel processo di costruzione della 
nazione. Hanno anche pregato per un futuro luminoso per la 
nuova nazione, soprattutto per la pace, l'unità e il benessere 
dei poveri.  Il programma della giornata ha celebrato le ricche 
tradizioni culturali del Sudan meridionale.

Un Nuovo Presidente degli Studenti

All'inizio del nuovo semestre si è svolta l'elezione del nuovo 
presidente degli studenti e del loro gruppo dirigente. La formazione 
alla leadership fa parte dell'educazione olistica del programma di 
formazione degli insegnanti. Si sottolinea in particolare l'importanza 
di incoraggiare e responsabilizzare le donne ad assumere ruoli di 
leadership. L'elezione è anche una pratica di democrazia, condotta 
in modo amichevole ma serio. La signora Kojo Jenet, studentessa 
del primo semestre del secondo anno, è stata eletta presidente del 
collegio e il signor James Cham Wilson, studente del secondo 
semestre del primo anno, vicepresidente. Insieme al loro gruppo 
dirigente, hanno promesso solennemente di lavorare per la pace, 
l'unità e l'inclusione e per il benessere generale del collegio.
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Piantando Alberi

Gli studenti e il personale del college hanno ringraziato il 
gruppo dirigente studentesco uscente, guidato dal 
presidente Hafish Muhammed e dalla vicepresidente Selina
Hayati Simon, per il loro servizio dedicato al college. Hanno 
svolto un lavoro eccezionale nell'organizzazione di tutte le 
attività studentesche e nel mantenimento dell'ordine nel 
college. Per onorare il loro periodo di leadership, il team 
uscente ha piantato alberi e arbusti in tutto il campus. La 
cura dell'ambiente fa parte dell'educazione globale dell'STTC 
e, valorizzando il campus, il team di Hafish sarà ricordato 
anche in futuro.

Partita di Calcio

Il calcio è un gioco molto popolare in Sud Sudan e 
sicuramente anche all'STTC. Le squadre studentesche, sia 
maschili che femminili, giocano partite con club calcistici 
esterni e tra di loro. La recente partita maschile tra gli 
studenti appena arrivati e i senior ha fatto storia.  Con 
grande sorpresa di tutti, i nuovi studenti hanno dato 
un'ottima prova di sé e hanno sconfitto i senior per 4 a 3, 
per la prima volta in assoluto all'STTC. Il collegio ha 
trovato alcuni giocatori eccellenti che saranno una grande 
risorsa per il collegio. La prossima partita femminile sarà 
molto combattuta; le ragazze senior hanno visto i segnali 
di allarme

La Comunità di Solidarity

La comunità STTC è composta da religiosi e religiose provenienti 
da diversi continenti, congregazioni, organismi, culture e percorsi 
formativi. La convivenza con le grandi differenze è una grande 
benedizione per i membri della comunità, così come per i nostri 
compagni-tutor, il personale e gli studenti. Tutti i membri della 
comunità sono uniti nello spirito per una causa comune: educare i 
giovani a diventare insegnanti. L'attuale comunità 
multicongregazionale di sette membri è composta da persone 
provenienti da Irlanda, Perù, Taiwan, India, Nigeria e Sud Sudan e 
da sette congregazioni religiose.

Valutazione dei Programmi STTC

L'STTC ha intrapreso la valutazione annuale dei suoi programmi e 
della sua amministrazione. Sono state valutate quattro aree 
chiave: affari accademici, amministrazione, vita residenziale 
degli studenti e sviluppo delle infrastrutture. Il processo di 
valutazione partecipativa, che ha coinvolto i membri della 
comunità e lo staff, è stato facilitato da Suor Scholastica Ngada. I 
partecipanti hanno condiviso le loro opinioni su ciò che è andato 
bene e su ciò che deve essere migliorato, con ulteriori 
opportunità di contribuire nelle prossime settimane. Sono stati 
proposti importanti sviluppi infrastrutturali in vista dell'aumento 
del numero di studenti del Certificato a tempo pieno (modalità 
1), della sua estensione a un programma per i fine settimana e le 
vacanze scolastiche (modalità 2), del successo del lancio del 
programma di Diploma e dei workshop Inservice per gli insegnanti 
di tutto il Paese.
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