La scuola AINA Paolo’s Academy
Il progetto di costruzione della nuova scuola dei “Bimbi del Meriggio” nasce da un gesto di amore in
memoria di Paolo, amico e volontario dell’AINA, che Mimma - sua moglie - ha voluto ricordare avviando il
bellissimo progetto di una nuova scuola primaria per i bambini di Nchiru, che Paolo tanto amava. A
febbraio 2013 è stata inaugurata - seppure i lavori non fossero del tutto completati - la “AINA Paolo’s
Academy” e i bambini hanno potuto iniziare l’attività scolastica.
Dal 2013 ad oggi l’edificio è stato ampliato e comprende 10 classi, la
segreteria, la sala insegnanti, la libreria, una sala per la musica, una
per la danza e un’altra per l’informatica.
La scuola è stata riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione kenyota e
questo è motivo di grande orgoglio per noi.
La scuola Paolo’s Academy è inoltre un punto di riferimento per la
comunità locale in quanto è aperta ai ragazzi della comunità esterna a
cui l’AINA permette di frequentare la scuola gratuitamente.
La scuola attualmente conta più di 165 alunni ed è per questo
motivo si è reso necessario un ampliamento della struttura,
iniziato a Marzo e conclusosi a Giugno.
L’obiettivo dell’AINA è quello di offrire un programma di
scolarizzazione e di istruzione valido, al fine di fornire ai bambini
e ai ragazzi solide basi per il loro futuro. Secondo una
valutazione svolta da “Uringu Education Zone” la AINA Paolo’s
Academy risulta la quarta scuola in ordine di merito su 30 scuole
prendendo in esame i risultati dei ragazzi frequentanti la classe
ottava, ovvero l’ultima classe della scuola primaria.
L’AINA segue l’istruzione dei suoi sostenuti a partire dalla scuola materna fino alla scuola secondaria e
in alcuni casi fino all’università.
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