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DALL’ASILO AL COLLEGE 
2022 

Un futuro per i bambini del Kenya 
 
 
 
Gent.ma HELP FAMILY ………………………………………………………………… 
Aderire al programma di sostegno allo studio “dall’Asilo al College” di My Name Is Help Onlus, 

significa offrire l’opportunità a un bambino di seguire il processo educativo necessario a garantirgli 

una vita dignitosa e contribuire al processo di evoluzione delle comunità più povere dell’Africa che, 

attraverso l’istruzione del maggior numero di individui, potranno un giorno giocare un ruolo di 

maggior consapevolezza per il progresso del proprio Paese.  

 

La mancanza di istruzione è da sempre uno dei mali più diffusi nei Paesi del terzo mondo e il tuo 

contributo significherà molto per coloro che, nati in situazioni di precarietà, sarebbero altrimenti 

destinati a un futuro di miseria e privazioni. 

 

L’obiettivo di My Name Is Help Onlus è quello di accompagnare sino al College gli ospiti della propria 

Nursery che ad oggi conta oltre sessanta bambini in età prescolare. 

 

Il Programma “dall’Asilo al College” realizza interventi che hanno l’obiettivo di fornire quegli 

strumenti essenziali per garantire non solo l’accesso e la permanenza a scuola, ma anche il 

conseguimento di buoni risultati didattici e quindi le successive prospettive di formazione e di 

lavoro.  

 

Come da nuovo regolamento governativo 2018, dopo 4 anni di asilo presso la nostra struttura  

(Day Care età 2 anni- baby class età 3 anni - PP1 età 4 anni - PP2 età 5 anni) 

i bambini vengono assegnati ad una struttura scolastica privata, dove frequenteranno 6 anni di 

Scuola Primaria- dai 6 ai 12 anni- e poi 4 anni di Scuola Secondaria- dai 12 ai 16 anni-. 

Successivamente si potrà valutare l’inserimento al College o all’Università per ulteriori 3 anni, con 

l’alternativa di passare ad un corso professionale, qualora lo studente non fosse in grado di 

sostenere adeguate performance nello studio. 

 

 

http://www.mynameishelp.org/
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Il bambino che verrà affidato in “adozione” sarà monitorato e seguito nel suo percorso di crescita 
scolastica dal personale della struttura italiana e africana di My Name Is Help Onlus.  Al termine di 
ogni trimestre ogni HELP FAMILY riceverà la pagella comprovante i progressi negli studi e nelle 
relazioni sociali. 
E’ inoltre possibile approfondire la conoscenza del bambino adottato a distanza e trascorrere del 
tempo con lui, recandosi in visita a Watamu (Kenya), nel corso dell’intero anno scolastico. 
 
Contributo annuale per la Nursery School: € 300* 
Contributo annuale Scuola Primaria: € 350* 
Contributo annuale Scuola Secondaria: € 450* 
(* aggiunta facoltativa di €50 per il rinnovo annuale della school uniform) 
 
La bambina/il bambino che hai deciso di seguire si chiama ……………………………………………………….  
frequenta la classe…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La quota per l’anno scolastico 2020 dovrà essere versata sul conto corrente bancario di seguito 
indicato:   
UNICREDIT Banca SpA 

Filiale 8210 di Bergamo – Via IV Novembre,83 

IBAN: IT52X0200811111000100382474 

Intestato a MY NAME IS HELP Onlus  via S.Orsola, 2  24122 Bergamo (BG) 

Causale: DONAZIONE per Adozione a Distanza di 

…………………………………………………………………………… 
 

 
Grazie per il gesto di grande generosità. 
 
Fanny Coffetti 
Presidente 
My Name Is Help Onlus 
 

 HELP  FAMILY 
 

…………………………………… 
 
 
In caso di impossibilità a portare a termine l’impegno assunto, chiediamo gentilmente   di darne comunicazione scritta 
entro il mese di Settembre , per consentire a My Name Is Help ONLUS  di trovare  un nuovo sostegno per il nostro 
piccolo studente . 
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