
 
 

 
Centro sociale camilliano 

Progetto per aiutare a casa i bambini  Hill-tribe 
 

Codice progetto CSCC  / 2015 
 
Titolo del progetto Aiutare i bambini delle minoranze etniche (chiamati anche 

Hill-tribe) a casa  
 
Descrizione del progetto Il centro sociale camilliano ha molte attività per i 

bambini delle Hill-tribes. Mentre accettiamo i bambini che 
vengono dai villaggi della foresta nel centro: 

                                  DOVE E QUANDO E’ POSSIBILE, AIUTIAMO I BAMBINI AD 
ANDARE A SCUOLA DALLE LORO CASE 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicazione  Questi bambini sono Akha ed aiutiamo molti di loro, ma in    
questo progetto prendiamo in considerazione un numero di 51, che sono della 
stessa valle.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Commento [RCP1]: Ho lasciato in 
inglese perché è la denominazione data a 
questi bambini. Letteralmente: tribù delle 
colline, se credi si può mettere: i bamini 
delle tribù delle colline 

Commento [RCP2]: Deve esserci un 
errore nell’originale, while non ha molto 
senso qui 



 
 
Ban Pakia Moo 5 T.Tha Ko  A. Mae Suai  Chiangrai 

 57180 
 
 Ban Makampom  Moo. 4 T. Tha Ko  A. Mae suai Chiangrai 
 57180 
 
 Ban Ba Lha   Moo. 6 T. Tha Ko  A. Mae suai Chiangrai 
 57180 
 
 Ban Doignam  Moo. 8 T. Tha Ko  A. Mae suai Chiangrai 
 57180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come potete vedere, la situazione delle strade, anche se ci sono alcuni 

miglioramenti, è tuttora molto brutta. 



  
Responsabile  della fondazione locale  Mr. Giovanni  Dalla  Rizza 
Partner         Direttore del centro camilliano Chiang Rai 
Contatti             Cellulare:  ( +66 8) 2-1884362 
          Email:  centrocamillo@hotmail.com 
  
         Mr.Thawut  Bekaku 
         Coordinatore del progetto 
         Cellulare: (+66 9) 7-0747579 
         Email: kaka.khonnakha@gmail.com 
 
         Mr. Kittisak  A-hyi 
         Coordinatore del progetto 
         Cellulare: (+66 9) 0-0796350 
 
Ambiente       Storia 

Sono apparsi dei sorrisi sui loro volti cotti dal sole alla vista 
di volontari come noi. Eppure le condizioni di questi 51 
bambini della tribu Akha delle colline offrono ben pochi 
motivi per sorridere. I villaggi si trovano a circa 1.200 metri 
sul livello del mare. I villaggi sono a circa 70 km dalla città di 
Chiangrai.  
Ban Pahkiaa Moo. 5 T.Tha Ko  A. Mae Suai  Chiangrai 57180.  
Ban Makampom  Moo. 4 T. Tha Ko  A. Mae suai Chiangrai 
57180. Ban Ba Lha   Moo. 6 T. Tha Ko  A. Mae suai Chiangrai  
57180. Ban Doignam  Moo. 8 T. Tha Ko  A. Mae suai 
Chiangrai  57180.   La distanza di questi villaggi dalla scuola 
e dagli uffici del distretto locale di Mae Suaei variano da 11 
a 22 km. 

  
 Bambini Hill-tribe 

No. villaggio numero Spesa per 
persona 

Totale 

1 Ban Pahkiaa 16 300  4.800 

2 Ban Makampom   8 300 2.400 

3 Ban Ba Lha    10 300 3.000 

4 Ban Doignam   17 300 5.100 

 For one month 51 300 15.600 
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TOTALE:    Per 9 mesi  137.700 Thai Baht 
 
 
  

Stile di vita 
 La principale attività della gente hill tribe è l’agricoltura. 

La maggior parte sono impiegati giorno per giorno, a 
seconda della stagione. Nelle terre vicino alla valle, si 
possono vedere campi di riso bagnati, orti e una grande 
varietà di frutteti. Gli abitanti coltivano per il loro 
consumo e raccolgono foraggi per il loro sostentamento. 
Anche il bestiame è una fonte di reddito e comprende 
maiali, polli, mucche e capre. Molte donne sono 
impegnate nella tessitura e nella realizzazione di ceste 
per il consumo familiare.  La magggior parte delle piante 
mangiate giornalmente sono raccolte dalla foresta. La 
foresta è considerata un’importante fonte di cibo per la 
comunità. I membri della comunità hanno molte regole 
e credenze che riguardano la raccolta dei prodotti della 
foresta come funghi, germogli di bambù, frutta e 
verdura selvatica. Gli abitanti del villaggio prendono in 
trappola e caccinao animali della foresta come uccelli, 
topi, scoiattoli, larve di bambù, pesci, lumache, granchi 
di acqua dolce, ecc.  Il cambiamento verrà quando i 
bambini, con l’istruzione, potranno trovare un lavoro  e 
aiutare la famiglia a migliorare. 

  
 
Ragioni del progetto   

Il solo modo per assicurare un miglioramento per i 
bambini è andare a scuola. In questo modo possono 
imparare e aiutare la famiglia ad avere una qualità di vita 
più sana e migliore. Vanno a cuola al mattino e tornano 
indietro alla sera e stanno con la famiglia. 
Le cose stanno andando bene in questa direzione perché 
il governo aiuta per alcune spese e, in confronto a pochi 
anni fa, ora ciò di cui hanno bisogno è meno dle 40 %. 
Come potete vedere dalle foto, la situazione è tuttora 
difficile a causa delle condizioni delle strade. Durante la 
stagione delle piogge, la strada è inghiaiata in montagna. 



 
Obiettivi del progetto         
                                  1. Aiutare i bambini ad andare a scuola. 

2.  Aiutare le comunità delle tribu delle colline povere, 
derelitte ed emarginate della Tailandia del Nord a sperare in 
una vita migliore.  
3. I bambini delle tribu delle colline e le loro famiglie 
possono avere una qualità di vita più sana e migliore.  

 
Beneficiari   Questo progetto comprende solo 51 bambini, perché non 

prometteremo soltanto, ma speriamo di accrescere il 
progetto poco alla volta. Speriamo che in futuro più 
studenti abbiano dei benefici. Indirettamente, anche la 
comunitò può avere dei benefici.  

 
 
Processo d’azione           
e sostenibilità del 
progetto 
Contributori alla 
fondazione del 
progetto  

 The foundation local partner will be responsible for the       timely execution and completion of the project. 
 
Il centro sociale camilliano sarà responsabile del 
progetto. L’ufficio transferirà il denaro mensilmente, 
terranno registrazioni e dati di tutti i bambini e faranno 
un resoconto finale ogni anno. 
  

Durata del progetto   anno scolastico  2015-2016 
 

GRAZIE

No Azione 

1 Allestire il progetto 

2  Presentare il progetto 

3 Avviare il progetto 

4  Seguire il progetto 

5 Concludere e relazionare il progetto 

Commento [RCP3]: l’originale non p 
molto scorrevole in questo punto 



Foto: andando a scuola 
 
 
 



 
 


