“SEED OF PACE”
KINDERGARTEN BUILDING
WELLIGAMA, 26 AL 30 LUGLIO 2015
FRASI ONG IN COLLABORAZIONE CON IL PARTNER LOCALE SCHOOL FOR LIFE, SONO IN FASE DI SVILUPPO
DI UN NUOVO PROGETTO EDUCATIVO A WELIGAMA. IL PROGETTO PREVEDE LA COSTRUZIONE DI UNA
NUOVA STRUTTURA PER IL KINDERGARTEN, GESTITO DALLE SUORE DOMENICANE E FREQUENTATO DA
20 BAMBINI TRA I 3 E 5 ANNI.
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MISSIONE LUGLIO 2015
ABSTRACT
Durante la missione abbiamo avuto la possibilità
di discutere con P. Charles Hevawasam
(responsabile in loco del progetto) riguardo
alcuni aspetti organizzativi del progetto nei suoi
due ambiti di attuazione: architettonico ed
educativo.
È stato confermato il terzo ed ultimo progetto
architettonico presentato in giugno 2015 per un
totale di 66.542 CHF/ 9.506.090 LKR. Tale
versione del progetto prevede l’assenza della Torre dell’ Acqua e di eternit come materiale di costruzione del
tetto.
In generale, è possibile affermare che il Kindergarten già esistente abbia un buon funzionamento e vanti di
una buona reputazione nella comunità di Weligama e dintorni, garantendo un servizio dalle 8.00 alle 11.00
a.m da lunedì a venerdì. Accoglie circa 20 bambini, divisi in due fasce di età, di religione ed etnia differenti,
provenienti da famiglie prevalentemente di status socio-economico medio-alto (ad es., ciascuno porta
quotidianamente un pasto completo al kindergarten, che mangia in una pausa merenda a metà mattina).

AMBITO ARCHITETTONICO
Durante il nostro soggiorno abbiamo avuto la possibilità di discutere con P. Charles e con gli architetti di
alcuni aspetti organizzativi relativi alla costruzione del kindergarten. I principali temi trattati hanno
riguardato:
Tempistiche: ci siamo accordati sulle scadenze temporali che devono essere rispettate per il
completamento dell’opera. A gennaio 2016 avr{ luogo l’inaugurazione dell’edificio, in concomitanza
con l’inizio del nuovo anno scolastico;
Compilazione report: in accordo con il capo cantiere abbiamo delineato le modalità di
compilazione dei report che dovranno essere consegnati, seguendo lo stato di avanzamento dei
lavori, testimoniato anche da materiale fotografico. Abbiamo stabilito le date entro le quali i report
ci dovranno essere inviati via mail: 30 settembre – 30 novembre – 31 gennaio;
Rendiconto: Janith, contabile di fiducia di P. Charles, sar{ il responsabile dell’invio del rendiconto
delle spese sostenute, seguendo le stesse scadenze dei report. Abbiamo inoltre specificato le
modalità con le quali dovrà essere compilato e stilato il documento;
Contributo locale: per la realizzazione dell’intero progetto mancano circa 10.000 CHF. P. Charles ha
proposto il nome di un possibile donor Cingalese, che potrebbe non solo compensare la cifra
mancante, ma anche finanziare parte dell’arredo.
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AMBITO EDUCATIVO
Programma educativo: abbiamo discusso con la responsabile del kindergarten, Sister Shelley, che
ci ha spiegato il regolamento generale emanato dal governo nel quale viene spiegato il programma
educativo e l’orario di apertura(3 ore al giorno), che ciascun ente educativo deve rispettare. In
questo contesto, organizzare molte attività extra curriculari risulta difficoltoso a causa del poco
tempo a disposizione e la grande quantità di contenuti, che deve essere trasmesso ai bambini. Sister
Shelley si augura che con l’apertura del nuovo edificio il governo dia l’autorizzazione ad aprire una
seconda fascia pomeridiana, raddoppiando così il numero di bambini iscritti al kindergarten.
Metodo educativo: le attività proposte ai bambini sono accordi alla loro età e abilità, utilizzano
molto materiale di riciclo e la educazione sensoriale con semi, fiori e materiali che si trovano senza
difficoltà.
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