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Sostegno e formazione alle tribù Akha e Lahu
Progetto gestito da Alberto Zancanato e Anna Tremolada, volontari dell'Associazione Laici Pime

Fino agli estremi confini
I due volontari Alberto e Anna gestiranno il progetto e le diverse attività
all’interno delle strutture della missione di Mae Suai, in particolare nei
tre ostelli (Mae Suai, Huai San e Huai Nam Yen).
La famiglia ALP si impegnerà inoltre a sostenere le lingue e culture
locali delle popolazioni Akha e Lahu attraverso moderni mezzi di
comunicazione con l'obiettivo di produrre materiale digitale con finalità
formative, pastorali e didattiche.
Attività previste dal progetto:
Sviluppo di strumenti e contenuti digitali per le popolazioni tribali;
Traduzione in lingua Akha di testi biblici e scolastici;
Creazione di un database per la registrazione dei battesimi;
Digitalizzazione dei registri diocesani;
Corso di informatica negli ostelli della missione di Mae Suai;
Corso di inglese ai ragazzi del centro di Mae Suai e Huai San.

Thailandia
La Thailandia conta una popolazione di circa 66,5 milioni di abitanti.
A livello economico è un paese emergente considerato di nuova
industrializzazione, le cui cause sono da ricercarsi in una serie di governi
autoritari favorevoli ad investimenti dall’estero in cerca di manodopera a basso
costo. Il settore più consolidato è quello del turismo con oltre 14 milioni di turisti
l'anno, che hanno contribuito allo sviluppo economico, ma anche al
deterioramento di alcune tradizioni locali.
A livello politico la Thailandia è una Monarchia parlamentare, la cui stabilità
politica è stata messa a repentaglio da un colpo di stato nel 2006 e una serie di
proteste nel 2009 e 2013.
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Ambito: Mezzi di comunicazione
sociale
Obiettivo: Sostegno e formazione alle
tribù Akha e Lahu attraverso nuovi
strumenti digitali
Beneficiari: 80 bambini, 2.000 adulti e
29 villaggi
Costi: €168.805,00
Responsabile: p. Marco Ribolini

