K 778

Nuovo scuolabus per la missione di Mae Suai

Acquisto di un nuovo automezzo per garantire la frequenza scolastica di 60 bambini

Andiamo a scuola!
La missione di Mae Suai è la missione più grande della diocesi di
Chiang Rai al nord della Thailandia. La missione comprende e
gestisce 29 villaggi tribali di due principali etnie: Akha e Lahu.
Sin dagli inizi della missione cattolica nel nord della Thailandia tutte
le missioni hanno cercato di sostenere progetti in favore della
scolarizzazione e dell’inserimento dei bambini tribali nella società e
nella scuola. Garantire l’accesso all’istruzione significa garantire un
futuro ai bambini, alle loro famiglie e alle loro tribù.
Il progetto prevede l'acquisto di un nuovo scuolabus che possa
garantire la frequenza scolastica a tutti i bambini tribali (60) ospiti
dell’ostello della missione cattolica di Mae Suai.
Il pullmino attualmente in uso ha ormai 22 anni e ogni anno viene
respinto alla revisione richiedendo interventi di manutenzione
sempre più costosi.

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: Istruzione/formazione
Obiettivo: Garantire la frequenza
scolastica a tutti i bambini tribali (60)
ospiti dell’ostello della missione
cattolica di Mae Suai
Beneficiari: 60 bambini e le rispettive
famiglie
Costi: € 32.610,00
Responsabile: p. Kavala Raju Moganati

