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FFP soddisfa una necessità: Otinibi inaugura una nuova ala
della scuola

Le iscrizioni alla scuola elementare di Otinibi sono in forte aumento, sotto la spinta del programma
Food for People (FFP). Il numero degli studenti è raddoppiato, fino a superare i 700 alunni
frequentanti, da quando la cucina di FFP ha aperto i battenti, nel 2012, proprio a fianco alla scuola.
Il 29 gennaio scorso una moltitudine di studenti, genitori e funzionari ha celebrato l’inaugurazione
di tre nuove aule per la scuola materna, assolutamente necessarie per ospitare i nuovi iscritti.
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Queste nuove aule erano attese da tempo. L’anno scorso l’edificio scolastico era strapieno e le
lezioni si svolgevano spesso all’aperto, all’ombra degli alberi, per proteggere i bambini dagli
intensi raggi del sole tropicale.
FFP prepara ogni giorno dei pasti nutrienti per tutti gli studenti. Prima che aprisse la mensa molti
bambini del posto non avevano altra scelta che recarsi al lavoro con i genitori nelle vicine cave di
ghiaia e guadagnare lo stretto necessario per mangiare un boccone. Ora, senza più la
preoccupazione della fame, i bambini sono liberi di frequentare le lezioni e di concentrarsi sugli
studi.
Anche il rendimento scolastico sta migliorando. Lo scorso anno l’80% degli studenti di Otinibi ha
superato l’esame di ammissione alla scuola superiore.
Al recente evento di inaugurazione delle nuove classi, molti partecipanti hanno ringraziato FFP per
l’impatto positivo che sta avendo sulla comunità.
“Sono grato alla Fondazione Prem Rawat, al suo fondatore, ai suoi sostenitori e al personale della
cucina”, dice Samuel Osam, genitore di alcuni bambini che frequentano la scuola. “Il cibo ad alto
potere nutritivo fornito dalla mensa è senza dubbio il motivo del costante aumento di studenti alla
scuola elementare di Otinibi. I miei bambini sono più sani e adesso io riesco a risparmiare un po’
del denaro che altrimenti avrei dovuto spendere per mangiare.”
Tra le autorità presenti all’inaugurazione c’erano il Capo di Otinibi Nii Kwei Djan Mansa, il
membro del Parlamento nazionale Alhaji Amadu Sorogho, il capo dell’esecutivo municipale
Franklin Anku e la direttrice civica regionale Elizabeth Oduro Mensah.
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