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COMUNICATO STAMPA 
 

CERNUSCO-NAIROBI: PATTO TRA SCUOLE 

 

 

 

 

Prosegue il gemellaggio con la LLiittttllee  PPrriinnccee  PPrriimmaarryy  SScchhooooll di Nairobi, iniziato nel 2006: il preside 

Anthony della Little Prince viene a trovarci e a condividere con noi un pezzo del cammino di Quaresima! 

In questi anni il gemellaggio è stato innanzitutto riconoscere di appartenere alla stessa esperienza 

culturale ed educativa, che ha fatto sorgere le due scuole, e nello stesso tempo scoprire, in tale 

riconoscimento, la possibilità di una reciproca edificazione, di una risposta comune a quella che è una vera 

e propria emergenza mondiale: l’educazione come creazione di personalità e di storia. 

Intendiamo continuare su questa strada consolidando il rapporto di aiuto reciproco tra L’Aurora-Bachelet e 

la Little Prince.  

Per entrambe le scuole questo ultimo anno è segnato da grandi mutamenti: per L’Aurora-Bachelet 

l’ingresso nella nuova sede e per la Little Prince il distacco formale da AVSI e il passaggio all’età “adulta” 

che prevede una maggior autonomia. Per entrambe le scuole, una sfida foriera di una grande crescita. 

Per condividere con noi questo passaggio, il preside Anthony Maina sarà in Italia, ospite della nostra 

scuola, dal 12 al 19 marzo 2013. Oltre a visitare le classi e lavorare con i nostri ragazzi e insegnanti, gli 

abbiamo chiesto di incontrare i genitori che lo desiderano per una serata di racconto delle rispettive 

esperienze. 
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