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Cod. progetto 013 

ADOZIONI SCOLASTICHE A DISTANZA THAILANDIA 
CONTESTO  
L’associazione AMICI Betharram Onlus sostiene l’Holy Family Catholic Centre, centro nato nel 1972 a Ban Pong, nel 
nord della Thailandia, nella provincia di Chiang Rai, dove vive l’etnia Akha. Negli ultimi decenni la società 
tailandese ha affrontato un processo di rapida trasformazione con conseguente sfaldamento delle minoranze 
etniche. 
Gli Akha hanno vissuto da sempre isolati nelle loro foreste ma negli ultimi decenni la situazione è cambiata 
rapidamente anche a causa del collegamento di queste popolazioni al mondo esterno attraverso nuove strade. 
Il miglior modo di aiutare i villaggi e la popolazione consiste nel preparare le giovani generazioni a incontrarsi con 
la società in cui dovranno vivere, fornendo l’istruzione, almeno di base, e facilitando il loro inserimento nel mondo 
del lavoro.  
All’Holy Family Catholic Center si vive una vita semplice, in sintonia con l’ambiente, senza fare progetti troppo 
grandi ma cercando di fare il meglio possibile giorno dopo giorno, sulla base di un sentimento di comune 
fratellanza. 

IL PROGETTO  
Per sostenere le attività del Centro ha preso avvio la campagna “adozioni scolastiche a distanza Thailandia”. Occorre 
precisare che l’adozione scolastica a distanza non é mai a favore di un singolo bambino bensì dell’intero gruppo; 
infatti la quota versata sostiene il Centro nelle spese per l’accoglienza dei piccoli (vitto e alloggio), l’iscrizione alla 
scuola e l’acquisto del materiale didattico. 
 
Come aderire al progetto? 

 inviare una mail di richiesta a bankonthip@gmail.com oppure ad info@amicibetharram.org scrivendo 
“Adozione Thai” e inviando il file compilato (www.amicibetharram.org pagina del progetto) 

 
Cosa si riceve? 

 Ogni adottante riceverà la fotografia del bambino/a a lui affidato con relativa scheda personale 
 La quota di sostegno per un anno di un bambino é di Euro 250.00 
 La durata della scuola elementare è di 6 anni, il corso di taglio e cucito per le ragazze dura 4 anni  
 L’iniziativa prevede il sostegno per tutto il percorso scolastico 

 
 
Si precisa che il progetto non é mai a favore di un singolo bambino bensì dell’intero gruppo; infatti la quota 

versata sostiene il Centro nelle spese per l'accoglienza dei piccoli (vitto e alloggio), l'iscrizione alla scuola e 

l'acquisto del materiale didattico. 

 


