
Grazie a Suor Joan Mumaw IHM

Suor Joan Mumaw, presidente di Friends in Solidarity (FIS) con 
sede negli Stati Uniti, è una grande sostenitrice di STTC. Non 
solo è impegnata a raccoglie una grande quantità di fondi per il 
college, ma sostiene anche con grandi idee e viene in visita dagli 
Stati Uniti. Il suo impegno in questa missione è encomiabile. 
Suor Joan si ritirerà come presidente della FIS a febbraio 2023 e 
l’STTC esprime la sua sincera gratitudine a Joan per il suo 
straordinario contributo all'educazione dei giovani del Sudan del 
Sud. Suor Mumbi Kigutha CPPS, una Sorella del Preziosissimo 
Sangue di Dayton, Ohio, è stata nominata per succedere a Suor 
Joan a partire da febbraio 2023.  L'STTC dà il benvenuto a Suor 
Mumbi, che porta con sé un bagaglio di esperienza e molte 
competenze a sostegno della missione.

Pratica Scolastica
Gli studenti-insegnanti del STTC hanno insegnato in classe nelle 

scuole elementari vicine. Le scuole hanno accolto gli studenti a 

braccia aperte e li hanno aiutati a mettere in pratica le loro 

abilità di insegnamento. Hanno applicato le strategie di gestione 

della classe studiate per favorire un apprendimento efficace e 

l'inclusione. I bambini erano desiderosi di apprendere nuove 

lezioni attraverso canti, balli e giochi dagli studenti dell'STTC. 

La pratica dell'insegnamento è stata valutata dagli esaminatori 

esterni, la signora Akwero Christine Obwoya dell'Università di 

Juba e il signor Charles Ikpiro, Direttore generale del Ministero 

dell'Istruzione dello Stato di Equatoria Occidentale. Tutti gli 

studenti-insegnanti hanno superato con successo questa parte 

più difficile della loro formazione di insegnanti.

Prof Jean Heartly dal Regno Unito
Tra i membri del Consiglio superiore del Regno Unito presenti 
alla riunione dei governatori della Ibba Girls Boarding School 
(IGBS) c'era la professoressa Jean Hartley della Open University. 
Si è trattato di un regalo inaspettato per l’STTC, poiché Jean ha 
gentilmente incontrato e dato consigli ai sei studenti che 
attualmente frequentano i moduli della Open University presso 
STTC. Per gli studenti qui presenti, questo ha reso reali i legami 
con questa università lontana. Gli studenti lavorano per superare 
le difficoltà legate alla scarsa connessione a Internet; la gioia 
che provano per i loro studi è stata evidente per il professor 
Hartley, che avrà una bella storia da raccontare.
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Nuovi Dormitori Femminili
Il Solidarity Teacher Training College ha dovuto far fronte a 
un rapido aumento della popolazione studentesca dopo il 
Covid-19. Un numero maggiore di giovani, soprattutto di 
studentesse, ha scelto di iscriversi all'istituto per diventare 
insegnanti qualificate. L'aumento delle ragazze, tuttavia, è 
stato difficile da gestire perché mancavano le strutture di 
base, in particolare servizi igienici e docce. Grazie a 
Caritas Antoniana per aver aiutato l'STTC a costruire più 
bagni e docce per le ragazze. Le ragazze apprezzano molto 
le strutture aggiuntive. Il progetto aiuta le studentesse in 
molti modi, come ad esempio a mantenere una buona 
salute e igiene, a essere in classe in orario e, soprattutto, a 
usare l'acqua con la massima cautela.

Stampa di Libri e Guide
Il nuovo piano di studi è uno strumento di costruzione della 
nazione e la STTC è impegnata a guidarne l'attuazione. La STTC 
lo ha dimostrato recentemente investendo nella stampa di set 
di riferimento per la biblioteca, a colori e rilegati, di tutti i 
materiali del Ministero dell'Istruzione e dell'Educazione 
Generale (prodotti dalla Curriculum Foundation, Regno Unito). 
Questi materiali coprono le Panoramica delle materie, la 
Valutazione, l'Ispezione scolastica, la Prima infanzia e altro 
ancora, e sono testi essenziali soprattutto per gli studenti del 
Diploma. È evidente la gioia degli studenti insegnanti nell'avere 
a disposizione tutti i documenti, per la prima volta. 
Ringraziamo il Ministero per la fornitura dei materiali e la 
Fondazione FSC, USA, (De La Salle) per la stampa di qualità.

Assemblea dei Membri di 

Solidarity
L'assemblea annuale dei membri di Solidarity with South 
Sudan (SSS) si è tenuta presso il Good Shepherd Peace 
Centre, a Kit, dal 02 all'08 ottobre. SSS opera in 
collaborazione con l'Unione dei Superiori Generali delle 
Congregazioni Religiose Cattoliche di Roma e la Conferenza 
Episcopale del Sudan e del Sud Sudan. Attualmente sono 22 i 
membri della SSS provenienti da 17 diverse congregazioni 
religiose e da 15 Paesi che lavorano insieme in vari 
ministeri. La presentazione principale dell'assemblea di 
quest'anno, guidata da Sr Masheti, è stata sul rafforzamento 
delle comunità interculturali. I membri si sono anche 
concentrati sulla pianificazione strategica, valutando gli 
ultimi dieci anni e pianificando il futuro. All'assemblea 
erano presenti il presidente Fr. Emili Turu FMS e la 
vicepresidente della SSS di Roma, Sr. Maria Del Carmen.

Campo da Gioco

La manutenzione del campo da calcio e dei campi da pallavolo 
fuori dai cancelli del Collegio è un servizio comunitario svolto 
volontariamente dall' STTC. Ne beneficiano le scolaresche e 
tutti i bambini della zona, mentre gli studenti del College 
possono usufruire di una buona struttura al di fuori delle ore 
di lezione. La cosa migliore è vedere gli studenti e gli abitanti 
della zona giocare insieme in una competizione amichevole e 
vivace. Un ringraziamento particolare va a Moses, che si 
occupa del ruolo di capo del campo, con l'assistenza degli 
studenti per il taglio, a seconda delle necessità.
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Visita del Vice Governatore
Il Vice Governatore, l'Onorevole Dr. Kennedy Ganiko, ha visitato 
l'STTC ma non per questioni universitarie. Lo scopo era quello di 
partecipare all'incontro con il Consiglio superiore della Ibba
Girls Boarding School (IGBS). L'IGBS, finanziata da 
un'associazione di beneficenza britannica chiamata Friends of 
IGBS, fornisce un'istruzione primaria e secondaria di qualità alle 
ragazze dello Stato di Western Equatoria, prendendo a modello 
ciò che potrebbe essere fatto altrove. Offre opportunità di 
lavoro, con un buon stipendio, ai diplomati dell'STTC e ha 
permesso a uno dei suoi insegnanti di frequentare il programma 
di diploma dell'STTC. Il vicegovernatore, un educatore con un 
vero interesse per i bambini e i giovani del WES, si è preso 
qualche minuto per interagire con gli studenti del STTC; ha 
promesso di tornare al college per tenere una lezione di 
biologia, il suo campo di specializzazione.

Cerimonia di Diploma 2022

Cinque donne e 18 uomini del Livello 4 si sono diplomati nell'ottobre 2022 con il Certificato in Educazione Primaria. Alcuni 
membri di questo gruppo, per lo più donne, non sono potuti tornare al college dopo la chiusura dovuta al Covid-19 e il tempo 
di immatricolazione di tutti è stato prolungato. La perseveranza e il buon spirito di questo gruppo meritano quindi un elogio
speciale. Questo è anche l'ultimo gruppo a seguire il "Curriculum Juba" del 2015 per gli studenti insegnanti, che precede il 
curriculum nazionale (2018) e le relative linee guida del Ministero per la formazione degli insegnanti; sono quindi l'ultimo 
gruppo a essere chiamato "Livello 4". I certificati sono stati firmati congiuntamente da Fr. Chris Soosai (STTC) e da John 
Sebit Andrea Lado (Ministero), che gli studenti avevano incontrato durante la sua visita all' STTC lo scorso aprile. I bambini di 
diverse scuole sono venuti a festeggiare il giorno speciale del "proprio" insegnante, così come i direttori didattici; il diploma 
è un'altra occasione per favorire questi legami vitali.
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