
due di queste scuole e ha ricevuto dall’O.T.S. 
Pakistan un aggiornamento sulle attività che vi 
vengono svolte: tutti i bambini hanno supera-
to con successo le prove di valutazione di metà 
semestre e ci si aspetta che concludano l’anno 
con gli stessi buoni risultati. Le insegnanti fan-
no tutto il possibile per svolgere con diligenza 
i programmi scolastici e incoraggiano gli alun-
ni a impegnarsi nello studio così da assicurarsi 
un futuro migliore. Durante l’anno vengono 
organizzati anche laboratori creativi quali il 
“Colour Day”, che è stato celebrato il 10 gen-
naio scorso tra il grande entusiasmo e diverti-
mento dei bambini, i quali hanno realizzato 
copricapi colorati e hanno dipinto con le dita.

Le insegnanti incontrano regolarmente i ge-
nitori, mettendoli al corrente dei progressi sco-
lastici dei loro figli e motivandoli a sostenerne il 
lavoro e l’impegno.

Sandra Sartori e Stefania Schiavo
(Responsabili nazionali O.T.S.)

Le Qandeel Schools sono scuole di alfa-
betizzazione fondate dall’Ordine Teoso-
fico di Servizio in Pakistan. Nell’attività 

didattica, che utilizza il metodo montessoriano, 
sono impegnate insegnanti che risiedono in 
aree povere del Paese e che durante il giorno 
riservano una stanza (delle due che solitamen-
te compongono le loro abitazioni) per farne 
un’aula scolastica. L’O.T.S. sostiene le insegnan-
ti, oltre a fornire loro lavagna, materassini per 
poter far sedere i bambini, materiale di cancel-
leria, ecc. Ciascuna scuola ospita una trentina di 
bambini dei dintorni che, altrimenti, finirebbe-
ro in mezzo alla strada o in contesti non adatti 
al loro armonico sviluppo, mentre le bambine 
avrebbero il peso dell’aiuto domestico sulle 
spalle e la cura dei loro fratellini minori. L’al-
fabetizzazione fornisce a questi piccoli – e alle 
loro insegnanti – una straordinaria possibilità 
di miglioramento umano, sociale e spirituale.

L’Ordine Teosofico di Servizio italiano segue

Aggiornamento sui progetti
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Nella foto a sinistra: la responsabile di una delle due scuole insegna l’alfabeto ai bambini.
La foto a destra è stata scattata durante il “Colour Day”.


