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Il centro didattico di Arikil si trova nel Comune di Kuttichal 
Grama, nella circoscrizione di Pochappara. La maggior 
parte delle famiglie che vivono in quest’area ha un 
redditto inferiore alla soglia di povertà e non è in grado 
di pagare le spese per l’istruzione dei figli; per questo 
motivo, Namaste ha avviato il centro nel 2015. 

Nell’anno accademico 2022-2023, Namaste ha dovuto 
trasferire il centro al primo piano di un altro edificio, 
il cui tetto però è coperto da teli, poiché il precedente 
proprietario aveva necessità di utilizzare lo spazio per 
sé. Stanno frequentando il centro 20 bambini, poiché 7 
si sono trasferiti altrove. Tra gli alunni, ci sono 5 bambini 
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, 2 della prima 
elementare, 3 della seconda, 3 della terza, 2 della quarta, 
1 di prima media, 1 di seconda e 3 della terza. 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 
alle 18.30, mentre il sabato dalle 15.30 alle 17.30. In questo 
giorno, oltre alle lezioni, i bambini ricevono anche lezioni 
di cultura generale. I bambini sono stati divisi in 2 sezioni 
e per ognuna c’è 1 insegnante dedicato: un insegnante si 
occupa degli alunni più piccoli fino alla primaria, mentre 
l’altro segue gli alunni della secondaria. 

All’inizio dell’anno scolastico, a giugno, Namaste ha 
distribuito materiale scolastico ai bambini, oltre alla 
fornitura di riviste educative per tutti. I bambini hanno 
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festeggiato Onam e Natale. Quest’anno un ragazzo, di 
nome Aswin, ha ottenuto il massimo dei voti in 5 materie, 
ottimo in 3 materie e più che buono in altre 2; mentre 
una ragazza, di nome Adhya .MS, ha ottenuto il massimo 
dei voti in ben 7 materie e buono in 3 materie, entrambi 
all’esame della decima classe (ultimo anno del liceo 
inferiore), ed entrambi seguiti dal centro dal primo anno 
del liceo inferiore. Questi ottimi risultati, permetteranno 
loro di ottenere l’ammissione agli ultimi due anni del liceo 
superiore, presso gli istituti migliori e con l’indirizzo di loro 
scelta.

L’aiuto che forniamo in questo centro è una grande 
opportunità per tutti gli studenti e i genitori di questa 
zona che sono molto grati a Namaste. 
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