
Suor Margaret –50 anni di 

professione religiosa

L' STTC ha celebrato il giubileo d'oro della professione religiosa di suor 
Margaret Sheehan lunedì 01 agosto 2022. Margaret è una missionaria 
irlandese appartenente alla Congregazione delle Fedeli Compagne di 
Gesù. Per 14 anni si è dedicata senza riserve al bene della popolazione 
del Sud Sudan, in particolare insegnando matematica all'STTC negli ultimi 
undici anni. La giornata è iniziata con la Santa Messa celebrata dal Rev. 
Mons. Edwardo Hiiboro, vescovo della diocesi cattolica di Tombura-
Yambio. La celebrazione è stata organizzata dagli studenti. Canti e 
discorsi di tributo, danze, doni, taglio della torta e un pasto delizioso 
hanno fatto parte dello sforzo per ringraziare Margaret in questo 
cinquantesimo anniversario della sua professione.

Programma Weekend –Modalità 2

Venerdì 26 agosto 2022, l'STTC ha lanciato un programma per i fine 
settimana, il National Certificate in Primary Education Mode 2. Si 
tratta di un programma biennale, gratuito, non residenziale 
nell’ambito del Programma in-service per coloro che hanno bisogno di 
lavorare mentre studiano al fine di ottenere lo stesso certificato degli 
studenti residenziali. Le lezioni si tengono presso l'STTC di Yambio il 
venerdì e il sabato, con alcune lezioni anche durante le vacanze 
scolastiche. C'è stata una buona risposta da parte degli insegnanti 
della scuola primaria locale, che sono in possesso solo del Certificato 
di Scuola Secondaria (S4) e vorrebbero ottenere una preparazione 
formale per raggiungere lo status di insegnante qualificato. Il college 
ha ammesso 40 studenti che si aggiungono ai 134 regolari.

Studi sulla Prima Infanzia

La prima esperienza di pratica scolastica degli studenti STTC è 
dedicata alla prima infanzia. Sotto la guida di Sr. Guille, gli 
studenti del 2° semestre del 1° anno hanno preparato canzoni, 
giochi e altre attività adatte ai piccoli studenti. Gli ausili didattici 
prodotti finora includono sacchi di fagioli, alfabeti di legno e 
marionette. Oltre all'osservazione dei bambini e a un rapporto 
scolastico, gli studenti terranno lezioni di inglese (attività 
linguistiche) e matematica. Coloro che parlano il Pazande hanno 
fatto da tutor ai loro compagni di corso per contribuire a creare 
buoni rapporti con i bambini e rendere più efficace il loro 
insegnamento. Oni ma manga wenengai (Ben fatto!).
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Corso di Computer per Bambini
L'STTC ha lanciato un altro nuovo programma di divulgazione.  

Questo programma offre lezioni di informatica di base a circa 

80 bambini delle scuole elementari del quartiere. Attraverso 

questo programma, il college non solo condivide le proprie 

risorse e conoscenze con i bambini, ma costruisce anche buone 

relazioni con la popolazione circostante. Le lezioni sono 

organizzate la sera dalle 16.30 alle 17.30, dopo l'orario 

scolastico. I nostri studenti insegnanti, sotto la guida di Suor 

Shu Fang, conducono le lezioni. È anche una buona opportunità 

per gli studenti insegnanti di sviluppare le competenze 

didattiche in materia di ICT, che sono indicate nel curriculum 

nazionale, ma che sono ancora poco sviluppate in Sud Sudan.

Club per l’Ambiente
Gli sforzi del Club per l’ Ambiente, combinati con le forti 
piogge, fanno sì che il college appaia attualmente verde e 
fertile. La "cura della terra" riceve un'attenzione particolare 
all'STTC. Gli studenti sono entusiasti di apprendere nuove 
informazioni attraverso workshop su temi ambientali. Grazie al 
loro duro lavoro, il campus ha un aspetto bellissimo con molte 
piante aromatiche e ornamentali.
Durante la stagione delle piogge, sono riusciti a piantare anche 
molti ortaggi. La cucina ha iniziato a ricevere verdure, mais e 
frutta dall'orto. Grazie a Suor Guille e agli studenti che con la 
loro esperienza e conoscenza fanno un ottimo lavoro in tutto il 
Centro.

Empowerment delle Donne

Suor Jane Rose, membro dell'Equipe Pastorale di Solidarity, a 
Kit, ha visitato la diocesi cattolica di Tombura-Yambio
(CDTY) per organizzare seminari per ragazze e donne sul 
rafforzamento delle capacità individuali e sull'empowerment
femminile. Ha anche trascorso due giorni con gli studenti 
dell'STTC per condurre sessioni motivazionali sulla "cura di sé 
e l'empowerment". Le studentesse-insegnanti hanno 
apprezzato particolarmente le sessioni. Diverse ragazze 
hanno avuto un dialogo a tu per tu con Suor Jane. Si sono 
sentite sollevate dai problemi del passato e dai sentimenti 
negativi. La suora ha sottolineato che le ragazze che le 
ragazze dovrebbero essere cresciute nell’ottica di 
indipendenza mentale, fisica e finanziaria per prendere 
decisioni importanti nella vita.

Workshop per Cuochi

Il reparto ristorazione è un'area importante 
nell'amministrazione dell' STTC. Quasi tutte le persone 
beneficiano della ristorazione locale.  Grazie alla Fattoria 
Sostenibile di Solidarity, a Riimenze, che fornisce ottimi 
prodotti alimentari come carne di maiale e verdure. Da tempo 
STTC aveva in programma una formazione per cuochi con 
l'obiettivo di migliorare la qualità del cibo servito e la gestione 
della cucina. Alcuni cuochi lavorano presso STTC da più di dieci 
anni. Di recente STTC ha stabilito un criterio per cui tutte le 
persone che lavorano nel reparto cucina devono aver ricevuto 
una formazione adeguata e possedere un certificato 
pertinente. I lavoratori hanno colto questa opportunità per 
imparare qualcosa di più in ambito culinario. Francis Sisto, 
responsabile delle risorse umane, ha organizzato il programma 
con l'aiuto di uno chef qualificato, Ivan, proveniente 
dall'Uganda. Si spera che i cuochi si diplomino a dicembre dopo 
il corso intensivo.
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Corso di Studi all’Open University

Due nuove studentesse inizieranno gli studi presso la UK Open 
University a partire dal 1° ottobre 2022: Zakia John inizierà un 
corso di laurea in Scienze ambientali e Nasrin Zacharia inizierà 
il percorso di laurea in Scienze della prima infanzia. Entrambe 
le studentesse (Y2S1) intraprenderanno un singolo modulo dell‘ 
Open Università mentre completano i loro studi STTC. Il sabato 
lavoreranno con Sr Jacinta Prunty insieme a coloro che hanno 
completato con successo i loro primi moduli della Open 
University con STTC: il tutor Kirya Julius (Educazione Primaria) 
e i diplomati STTC Teresa Anthony, Joana Ilario e Ngbarago
Sabrin (Prima infanzia). A tutti vanno le nostre congratulazioni 
e i ringraziamenti dei generosi donatori che stanno sostenendo 
le loro spese modulo per modulo. 

EducationSavesLives.org

L'STTC ringrazia Ayesha Dikko, vicedirettore di Education
Saves Lives, un'organizzazione con sede nel Regno Unito, per 
la condivisione di risorse educative attraverso DVD con lezioni 
interattive. Non è necessaria una connessione a Internet, il 
che rende queste lezioni particolarmente utili. Tra gli 
argomenti trattati nelle lezioni interattive ci sono la salute e 
l'igiene, la crescita fisica, la cura dei bambini, la 
consapevolezza di varie malattie croniche, le dipendenze, il 
traffico di esseri umani, la cura dell'ambiente, l'educazione 
sessuale e la consapevolezza di un'alimentazione sana. Queste 
risorse sono utili agli studenti insegnanti per la loro 
formazione e il loro aggiornamento. Sono utili anche per 
sensibilizzare i genitori e i bambini con cui lavoreranno.

Programma Residenziale

Yambio è considerata la città più bella e sicura per molti studenti 
che provengono da altri Stati. Per questo motivo, trascorrono il 
fine settimana visitando liberamente la città, facendo shopping e 
incontrando amici e parenti. La maggior parte degli studenti 
rimane nel campus, dove passa il tempo a recuperare i compiti e 
a svolgere attività ricreative utili. Gli studenti usano ancora il 
carbone nelle scatole di ferro per stirare le camicie e i vestiti; si 
dedicano anche a molti lavori di artigianato, tra cui lavorare a 
maglia, all'uncinetto, ricamare e fare braccialetti con le perline. 
Lo scarabeo è solo uno dei giochi che si fanno al chiuso. È 
interessante vedere come le ragazze dedichino molto tempo alla 
pettinatura, a volte aiutate dai ragazzi. C'è un'atmosfera sana tra 
gli studenti. L'STTC sta veramente coltivando l'amicizia, l'unità e 
le relazioni fraterne tra studenti che provengono da tribù e 
culture diverse.

Partita di Pallavolo
È stata organizzata una partita amichevole di pallavolo tra 

gli studenti dell'STTC e la squadra degli Yambio

Peacemakers. Gli Yambio Peacemakers sono una squadra 

professionale e popolare nello Stato del Western Equatoria. 

Visitano regolarmente il college per allenare anche gli 

studenti. C'è stato un grande spirito di sportività tra gli 

studenti e gli avversari. L'STTC promuove sempre l'equilibrio 

di genere in tutti gli eventi. Pertanto, i giocatori sono stati 

selezionati sia tra gli uomini che tra le donne. L’STTC ha 

combattuto duramente. È stato bello vedere che la 

popolazione locale è venuta a sostenere la squadra dell' 

STTC. Come previsto, i Peacemakers hanno vinto la partita 

per 3:2 set. Entrambe le squadre hanno conquistato il cuore 

della gente grazie al loro grande spirito. Attendiamo con 

ansia il prossimo incontro.
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