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Dopo alcuni mesi dal mio rientro dal Ghana, vorrei segnalarvi, anche se con un pochino di ritardo, alcune novità da HIPS.
Nel mese di marzo sono stata in Ghana con la nostra volontaria Christina Knieke.
Tutti i bambini erano molto contenti e zelanti per la scuola e si sono rallegrati per la nuova visitatrice.
Anche la Signora Noor van Hout ci ha raggiunto durante il mese di marzo ed è rimasta a Wejia fino alla fine di luglio. Dalle sue
esperienze in loco, ha elaborato un’analisi che può essere utilizzata come guida per il comitato e anche per l’organizzazione HIPS.
Inoltre ha svolto un’inchiesta che tratta delle competenze dei docenti, tali risultati saranno ora integrati nel loro lavoro quotidiano. Per
promuovere l’attività fisica e lo sport, prima della sua partenza, ha donato un pallone e delle magliette da calcio alla scuola. Tutti
erano molto grati per il sostegno tangibile di HIPS.
Purtroppo questa primavera si sono verificate nuovamente molte interruzioni di corrente elettrica, cosa che ha reso il lavoro al PC, per
Christina, molto difficoltoso. Quest’ultima si é così dovuta rendere conto di essere in Africa e non in Europa. Christina si é ambientata
molto bene e il lavoro con i bambini le é piaciuto molto. Quando ha dovuto lasciare la scuola, tutti si sono rattristati molto.

Una delle maggiori compagnie telefoniche MTN ci ha fornito a titolo gratuito per sei mesi, quindici modem con accesso gratuito a
internet. Ciò ha significato un grande passo avanti per gli studenti e un grande aiuto all’insegnamento con il PC. Un grazie a MTN.
Nel mese di aprile sono stati eseguiti molti lavori di riparazione, i costi sono stati in parte anche sostenuti dalla ditta Coral con la
donazione di pittura e di GHc 500.00, così facendo hanno potuto ritinteggiare anche la seconda Schoolhouse. (ditta alla quale ho reso
visita nuovamente di persona).
La ditta Interplast ha sponsorizzato l’acquisto di diversi nuovi tubi da giardino. Quelli vecchi non erano più in buone condizioni quindi
ora il nostro splendido giardino è ancora più fiorito. I nostri Fashion Designer, che si sono occupati delle nostre uniformi scolastiche,
hanno organizzato e sponsorizzato un pomeriggio nel quale sono stati distribuiti panini. Grazie a Maxwell und Mrs. O`Jeanne.
Inoltre sono riuscita a convincere altre due società a supportare HIPS.
Così siamo stati aiutati nuovamente dalla ditta Batimat con 500.00 GHc. Le aziende Britanica e la Sintex Tanks, che ho visitato per la
prima volta, hanno sponsorizzato ciascuna 1000.00 GHc.
Anche la Stellar Group ci ha sostenuto nuovamente: ha finanziato lo stipendio di due docenti.
Un aiuto moto gradito soprattutto perché così abbatte i nostri costi fissi.
Anche il Melcom Group ci ha sostenuto ancora una volta con diverse donazioni utili alla vita quotidiana.
Sono lieta di vedere che anche ditte locali Ghanesi non solo s’interessano del progetto ma ci sostengono finanziariamente. A tutti un
grazie per il loro aiuto.
Nel mese di maggio, durante un incontro con gli anziani del paese, si é discusso dell‘importanza e del significato della scuola per tutta
la comunità di Wejia e dei suoi dintorni e del modo in cui la comunità possa dare sostegno all’asilo e alla scuola.
Noi continuiamo a promuovere intensamente la creatività e la partecipazione all’asilo e alla scuola con il metodo Montessori. A questo
proposito si cerca un’ulteriore insegnante con questa speciale formazione.
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Regolarmente è organizzata una giornata di „porte aperte“ presso l’asilo e la scuola. I genitori hanno così l’opportunità di seguire la
vita scolastica e di dialogare personalmente con gli insegnanti.
Ogni secondo venerdì del mese, avrà luogo il „ Clubtime „. Gli studenti possono scegliere tra intrattenimento, musica, danza,
artigianato e una “tavola rotonda” di discussione.
Sulla nostra web-side in Ghana, abbiamo pregato gentilmente di prendere in considerazione la nostra piccola biblioteca con donazioni
di libri, affinché i bambini possano portare anche a casa qualcosa da leggere.
Nel mese di giugno e luglio sono stati avviati gli esami nelle diverse classi della Junior High School.
Il 24 luglio, gli alunni della terza classe della Junior High School hanno consegnato la loro tesi finale.
E’necessario superare questi esami per proseguire con un’eventuale formazione accademica triennale. Per metà settembre avremo
tutti i risultati. Siamo in realtà molto fiduciosi che anche questa volta tutti i nostri studenti ce l’abbiano fatta, cosa diversa per il resto
del paese, dove solo il 50% degli studenti supera questo esame. Riferirò tutto nella prossima lettera del padrino.
A fine luglio si è tenuta la nostra festa Sommerparty. Il Party è stato sponsorizzato dal nostro Chairman Mr. Hubert e sua moglie. Ha
partecipato anche il Chief e gli anziani della comunità di Weija così come Mr. Rupert Pate, membro del Boardes, Mrs. O`Jeanne e i
genitori. Sono stati offerti momenti di teatro, danza e una mostra di oggetti prodotti artigianalmente dall’Art § Craft Club, alcuni di
questi oggetti sono stati venduti. Anche quest’anno alcuni studenti sono stati nuovamente premiati per i loro successi. La giornata ha
portato come sempre tanti bei momenti di ballo, musica e buon cibo. Tutti sono stati veramente contenti.

Il 9 agosto, un parente di Mrs. Huberts ha visitato la scuola. Mr. Eddy de la Combe, Personal trainer in Olanda. Voleva fare qualcosa
per HIPS, così ha organizzato un “campo sportivo”. Tutti i partecipanti hanno pagato 5.- Euro. É stato difficile motivare le persone –
come ci ha riferito – ma alla fine ha funzionato e sono stati donati 442.- Euro per HIPS. Questi, sono stati consegnati da Mr. Eddy de
la Combe personalmente nel mese di agosto a Weija. Inoltre ha mostrato a bambini ed insegnanti diversi esercizi di ginnastica, che
saranno poi integrati in modo sicuro durante l’ora di educazione fisica. Grazie per l’ enorme lavoro.
Nel mese di ottobre, due nuovi volontari di Meschede/Germania, ci affiancheranno in Ghana per HIPS: non vedo l‘ora di sentire cosa
avranno da riferire delle loro esperienze. Per i bambini, i docenti e i volontari é sempre un’esperienza particolare e indimenticabile e
tutti imparano molto dalla diversità delle loro culture.
In Germania, la scuola di Dorlar ha nuovamente fatto dei lavori di artigianato, cucinato biscotti venduto il tutto a favore di HIPS: il
ricavato è stato di 700.- Euro. Un particolare grazie ai bambini e agli insegnanti, ai miei amici che da anni lavorano in questo modo
per sostenere HIPS.

La mia amica Birgit Strehler si è nuovamente prodigata per HIPS con la vendita di candele fatte a mano durante un mercatino di
Natale: il ricavo è stato la bella somma di 750.- Euro. Grazie!
Il Lions Club Meschede ci ha sostenuto con 500.- Euro, che noi utilizzeremo per l’acquisto di libri scolastici. Grazie ai tutti i soci.
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La fondazione sociale Dr Hans Messer, ci ha nuovamente sostenuto con la notevole somma di 2000.- Euro. Allo stesso modo
abbiamo ricevuto il sostegno promesso dalla ditta Falke di Schmallenberg/Germania di 2000.- Euro. Siamo molto grati alla fondazione
e alla ditta per il loro supporto.
La casa editrice Gruner + Jahr ci ha sostenuto con 18.887.- Euro, derivanti da un progetto sociale dei collaboratori dell’impresa.
Durante un bazar natalizio, organizzato dalla Gruner + Jahr Wirtschaftsmedien HGB, sono stati ricavati a nostro favore 2.042.20 Euro.
Siamo particolarmente grati per quest’aiuto da Amburgo.
Un carissimo amico, che ci sostiene da anni, ci ha nuovamente versato 5000.- Euro. 5000 CHF sono stati versati da un non nominato
sponsor attraverso la sua banca. Un’altra grande sorpresa é arrivata da una nuova donazione anonima: 20.000 Euro. Una somma
molto generosa che per noi è di grande aiuto. Uno speciale ringraziamento!
La casa editrice Untitled di Amburgo ha nuovamente contribuito al pagamento delle tasse scolastiche del liceo Senior High School
con 1.875.70 Euro, per un particolare gruppo di laureati. Con questo importante supporto per la loro educazione scolastica, i bambini
s’impegneranno ancora maggiormente, al fine di ottenere la maturità. Grazie!
Cari amici di HIPS!
In sintesi, rivolgo nuovamente un sentito ringraziamento a tutti i piccoli e grandi donatori.
Abbiamo bisogno di qualsiasi tipo d‘aiuto e sostegno se vogliamo continuare a mantenere in vita il progetto HIPS.
Anche tutti i bambini- HIPS vogliono ringraziarvi perché siete voi a rendere possibile la loro di frequentazione alla scuola. Lentamente
ci si accorge, soprattutto dai ragazzi più grandi, di tutto ciò che è stato reso possibile grazie alle vostre donazioni.
Per un bambino abbiamo trovato, nella persona di Peter Wiethoff, uno sponsor, che lo sosterrà finanziariamente durante tutto il suo
percorso scolastico, sino all’ottenimento del diploma.
Se volete saperne di più ed essere sempre al corrente su HIPS con testi ed immagini, andate su www.hipscharity.org. e cliccate su
Facebook.
Speriamo sinceramente di riuscire a trovare donatori privati o aziende, che s’impegnano regolarmente con il loro sostegno. Solo se
ciò accadesse, saremmo in qualche modo liberati dalla costante preoccupazione di come affrontare le spese dell’anno avvenire.
Il 10 settembre inizia in nuovo anno scolastico. 25 nuovi bambini sono stati accolti all’asilo, per un totale di 201 bambini che ora
possono permettersi una formazione grazie a HIPS.
Da oltre quattordici anni siamo stati in grado di ottenere i fondi necessari per il nostro progetto. Speriamo che per il futuro vada avanti
così!
Grazie a tutti e cordiali saluti
La vostra

Brigitte Honsel
Co - founder
member of the board
of HIPS Charity Organisation
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