- Progetto Biblioteca –
La Ilukwewa Kanishta Viduhala è una scuola
governativa che divenne operative il 2
Novembre 1951 in un locale di 4 mt x 12 mt, con
12 alunni (dalla classe 1 alla classe 7) ed una
maestra. La scuola è stata costruita e resa
operativa per dare istruzione a bambini poveri
nel distretto di Mahasengama vicino a Sighirya.
Sino ad oggi ha avuto 16 presidi e l’ultimo in
carica è Ven. Uruwela Sumanaransi Thero, che
dirige da oramai 26 anni.

Da questa scuola, dal 1951 ad oggi (59 anni) sono passati molti insegnanti e molti presidi. Nel
1970 ci sono stati addirittura 4 presidi, uno per 3 mesi e gli altri per non più di 4 giorni.
Nonostante tutte queste difficoltà le insegnanti dell’ Ilukwewa Kanishta Viduhala non hanno mai
smesso di istruire gli alunni a Mahasengama. Il numero record di studenti lo hanno avuto nel
1995, quando ci furono 178 alunni suddivisi nelle classi
da 1 a 11 con solo 10 insegnanti.
L’Ilukwewa Kanishta Viduhala hanno avuto la loro
prima costruzione di 20x7 metri nel 1956 e la seconda
nel 1980, nella quale hanno suddiviso le classi dalla 1
all’ 11. La Ilukwewa Kanishta Viduhala oggi ha 85
studenti e 7 insegnanti.
Tutti gli studenti, insegnanti e genitori della scuola
avevano un sogno, quello di avere una biblioteca nella
scuola, da potere utilizzare per studiare, leggere,
organizzare incontri. Il tutto perchè il governo non
poteva fornire molte risorse e annualmente poteva
solamente fornire un libro. La maggior parte degli studenti è molto interessata a studiare in
quanto unica possibilità di assicurarsi un future migliore e aspettative di lavoro interessanti.
Quindi con la biblioteca avrebbero avuto possibilità di studio maggiore.

Libri di scuola, guide per lo studio, favole e racconti per molti anni sono stati un sogno di lusso
per gli studenti della scuola per moltissimi anni. La biblioteca per questi alunni non è solo un
locale pieno di libri ma la considerano una strada che gli permetterà di esplorare un mondo a
cui non sono stati abituati e che non potrebbero mai conoscere se non leggendo e studiando.
Siamo stati contattati da un gruppo di giovani, i “Sahurdha” studenti appartenenti ad un ceto
più elevato che ci ha chiesto di aiutarli a realizzare il sogno di questi alunni …una biblioteca
tutta loro! Un membro di questo gruppo di giovani è la figlia di un nostro caro e vecchio amico,
Wije, che nel lontano 1992 ci ha aiutato a comprare un terreno e costruirci una casa
accoglienza per bambine disagiate che ad oggi funziona e si auto gestisce con il nostro piccolo
aiuto, sito nella località di Kandy.

Il costo totale stimato per la costruzione di questa biblioteca è stato stimato in is LKR 700000
circa euro 5.000. Il progetto è ad oggi stato completato fino al tetto con un costo di material per
LKR 250000 pari a circa euro 1.800. I fondi sono stati trovati grazie ad amici e parenti dei
ragazzi. Oggi per finire il progetto costruire il tetto, serramenti, pavimenti, impianto elettrico,
intonaci interni, imbiancatura, arredi e libri occorrono LKR 450000 pari a euro 3.200. Questo è

il nostro impegno, raccogliere la cifra necessaria per realizzare il sogno di questi bimbi.
Naturalmente chi volesse può partecipare alle opere di costruzione recandosi in posto o
solamente essere presente all’inaugurazione. Il tempo tecnico per finire la struttura è di circa ¾
mesi dal ricevimento dei soldi !!
Noi come Lombardia Soccorso vogliamo aiutarli !
Un grazie anticipato a tutti coloro che intendono aiutarci.
Potete effettuare un versamento indicando come riferimento Biblioteca Sri Lanka :
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