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Progetto Adottiamoci 
Il Progetto Adottiamoci è un percorso educativo per incontrare una realtà dove operano i 
missionari del Pime.
Il significato del Progetto Adottiamoci va oltre il semplice sostegno a distanza: l’obiettivo è 
costruire un ponte che unisca la nostra realtà italiana a quella di altri paesi del mondo, per 
conoscere paesi, culture e tradizioni diverse dalla nostra e attivare relazioni di condivisione 
e solidarietà.
Il Progetto Adottiamoci è finalizzato a creare un legame e un’interazione, seppur a distanza, 
veicolata dagli educatori del Pime in Italia e dai missionari in loco, per avere cura dell’altro 
e sentirsi cittadini del mondo.

Iniziamo collocando la Thailandia sulla Carta di Peters. 
Il nostro ponte di solidarietà andrà infatti dall’Italia e Thailandia, e viceversa!
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La carta di Peters
Lo storico tedesco Arno Peters, nel 1973, introdusse una nuova carta che rispetta 
esattamente le dimensioni di ogni continente e paese, con l’intenzione di valorizzare 
la dignità di ogni popolo. La carta in uso fino a quel momento, quella di Mercatore, 
deformava le superfici, creando una visione distorta del Pianeta. 



Vi invitiamo a leggere due racconti di vita quotidiana, per avvicinarsi alla vita e alle abitudini 
di bambini e ragazzi di questo paese.
La prima storia è quella di Jalé, un bambino appartenente alla tribù Akha, che vive sugli 
altipiani nel nord della Thailandia, dove i missionari del Pime sono presenti per prendersi 
cura delle comunità più fragili ed isolate.

“Mi chiamo Jalé, ma tutti mi chiamano Sombun, che significa pienezza. Ho sette anni e vivo 
in un villaggio nel nord della Thailandia, nella provincia di Chiang Rai. Appartengo alla tribù 
degli Akha, un gruppo etnico che in tutto il mondo non raggiunge le 100.000 persone. La 
mia tribù parla una lingua non scritta, che viene tramandata oralmente di generazione in 
generazione, insieme alle tradizioni e ai costumi culturali. Nel mio villaggio la scuola non c’è, 
quindi ogni giorno prendo lo scuolabus, un furgone con un grande cassone sul retro, nel 
quale ci stringiamo per non lasciare a piedi nessuno. Quando siamo tutti a bordo, lo scuolabus 
si avventura lungo strade dissestate di montagna per portare noi bambini a destinazione, nel 
villaggio più grande, in cui ci riuniamo con gli altri studenti della zona. Ogni mattina, quindi, 
mi sveglio all’alba: ci pensa il canto del gallo a darmi il buongiorno, insieme al rumore sordo 
dei mortai delle donne del villaggio che iniziano a pestare il riso prima dell’alba. Poi, mi 
preparo in fretta per non perdere lo scuolabus, perché la mia famiglia lavora nei campi fin 
dalle prime ore della giornata, e non potrebbe portarmi a scuola. Frequento il secondo anno 
di scuola primaria, che, in Thailandia, dura sei anni. I nostri maestri, al mattino, fanno tanti 
chilometri per raggiungere il villaggio: ogni tanto, soprattutto nella stagione delle piogge, 
quando le strade sono fangose e pericolose, capita che non riescano a raggiungerlo e noi 
non possiamo fare lezione.

Quando, al pomeriggio, rientro al villaggio, non sempre riesco a fare i compiti facilmente, 
perché l’energia elettrica spesso manca. Inoltre, in casa c’è sempre bisogno di una mano 
in più per sbrigare le faccende domestiche: così, fin da piccoli io e i miei fratelli abbiamo 
imparato a cucinare, pulire, sistemare la casa, procurare l’acqua. Abbiamo anche degli 
animali, un maiale ed un gallo, di cui mi piace prendermi cura.
Siamo in sette in famiglia: mia mamma, mio papà, io e i miei quattro fratelli. Con noi vivono 
anche i miei nonni, alcuni zii e cugini. Durante la giornata, ogni membro adulto della famiglia 
procura una po’ di cibo che, alla sera, si mette in condivisione: la nostra cucina è a base 
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di riso, carne, verdure e germogli raccolti. In casa non ho una stanza tutta mia in cui fare 
i compiti in tranquillità: viviamo in una palafitta fatta di legno e bambù e di sera, prima di 
andare a dormire, stendiamo delle stuoie che coprono tutto il pavimento, che è di bambù. 
Nei fine settimana e durante le vacanze scolastiche aiuto i miei genitori ed i miei fratelli a 
portare avanti il lavoro nei campi. La mia famiglia, come quasi tutte le altre del villaggio, ha 
un piccolo pezzo di terra poco fuori dalla nostra palafitta, dove crescono fiori di papavero. 
Il papavero è molto importante per il nostro popolo perché da esso si ottiene il lattice, una 
sostanza preziosa che possiamo barattare, ottenendo in cambio argento e metalli con i quali 
gli artigiani del villaggio fabbricano bellissime collane e braccialetti tradizionali. Ma la sua 
coltivazione è molto faticosa: il nostro territorio, infatti, non è pianeggiante, ma fatto di ripidi 
pendii montuosi. 
La mia tribù, come altri popoli che abitano le montagne del nord della Thailandia, è nomade: 
non è mai rimasta per un lungo periodo nello stesso luogo, ma spesso nel tempo si è mossa 
alla ricerca di nuovi territori fertili per poter coltivare il papavero. 
La nostra famiglia è protetta dagli spiriti dei nostri antenati e ad essi abbiamo dedicato un 
piccolo altare in casa, che teniamo ordinato e su cui lasciamo cibo, bevande e piccoli oggetti 
che possono essere loro utili quando vengono a farci visita.
Le donne della mia tribù si dedicano quotidianamente anche alla fabbricazione dei vestiti 
tradizionali: intrecciano fibre di cotone, rigide e resistenti, le tingono di colore blu e poi 
impreziosiscono gli abiti con copricapi coloratissimi e collane preziose. Mentre quelli delle 
donne sono più colorati e vivaci, quelli degli uomini sono più semplici, arricchiti al massimo 
da un copricapo. Mia mamma, nei momenti di pausa dal lavoro nei campi, ha confezionato 
un abito per ognuno dei componenti della famiglia e sta insegnando a mia sorella a fare lo 
stesso”.
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La seconda storia è quella di Malì, una ragazza che vive alla periferia di Bangkok, la 
capitale della Thailandia, dove i missionari del Pime sono presenti per offrire sostegno in 
maniera particolare a chi vive nelle baraccopoli, in contesto di povertà

“Mi chiamo Malì, ma tutti mi chiamano Joy, ho dodici anni. Vivo in una baraccopoli, nell’area 
periferica della grande metropoli di Bangkok, la capitale della Thailandia. È una città enorme: 
tra centro e periferia, qui vivono 14 milioni di persone, circa un quinto di tutta la popolazione 
del paese. La mia casa si trova in periferia: ho visto poche volte il centro città e mi ricordo 
solo che è trafficato e caotico, ma è lì che i miei genitori vanno a lavorare, perché qui nelle 
baraccopoli non c’è nulla se non tante, anzi tantissime case. 
Siamo cinque in famiglia: mamma, papà, io e i miei due fratelli. 
Casa nostra è una piccola baracca, con il tetto di lamiera e le pareti 
fatte di legno. È composta da un’unica stanza in cui ogni giorno ci 
stringiamo tutti per mangiare e dormire. Viviamo sull’argine 
di un piccolo canale: esso scorre anche sotto i nostri 
piedi. Per questo la nostra casa è sorretta da lunghe 
travi di legno che la tengono sollevata. 
Purtroppo, l’acqua del ruscello è sporca e piena 
di rifiuti e in casa sentiamo spesso odore di fogna.
La mia famiglia è molto povera e i miei genitori fanno 
fatica a dare ad ognuno di noi ciò che serve, ma fanno 
del loro meglio. Mio fratello maggiore cerca di dare una mano 
alla famiglia facendo qualche lavoretto, invece, mio fratello piccolo 
non è ancora in età scolastica; perciò, rimane a casa con mia nonna. 
Mentre io da quando ho iniziato la scuola primaria, mi sono trasferita in 
un ostello, gestito dai missionari. L’ostello è diventato la mia nuova casa: ho un letto tutto 
mio, che prima non avevo, e posso mangiare e lavarmi, tutti i giorni. Tutti i bambini e le 
bambine che vivono con me nell’ostello frequentano la scuola. Ogni giorno, la sveglia suona 
all’alba, ci prepariamo e facciamo una buona colazione prima di correre a scuola, dove la 
campanella suona alle otto. 
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Nel pomeriggio, dopo il rientro dalla scuola, giochiamo un po’, poi ognuno di noi fa i propri 
compiti e, infine, ci occupiamo tutti insieme delle faccende domestiche: teniamo pulito e 
ordinato l’ostello, laviamo i panni e le stoviglie per avere tutto pulito per il giorno seguente. 
Noi ragazze, inoltre, ci prendiamo cura dell’orto, del giardino e impariamo a fare i dolci, che 
poi ogni tanto vendiamo in parrocchia. Ai ragazzi invece sono affidati i maiali e le galline. 
Il weekend è il momento della settimana che preferisco: la scuola è chiusa e all’ostello 
arrivano dei ragazzi più grandi. Sono i volontari della parrocchia che sono invitati dai 
missionari. Insieme a loro giochiamo, impariamo l’inglese, facciamo dei lavoretti, una 
volta ci hanno insegnato a fare il sapone! Ci fanno compagnia con tante proposte e attività, 
qualche volta capita anche che andiamo tutti insieme in gita! La loro presenza mi fa sentire 
meno la mancanza della mia famiglia. Mi sento molto fortunata a vivere all’ostello perché 
ho un posto in cui poter studiare, imparare e fare tante attività divertenti. Purtroppo, i miei 
fratelli, come molti altri bambini della baraccopoli, dopo la scuola non possono permettersi 
di fare attività sportiva o partecipare a corsi di inglese, così vanno a giocare tra le baracche. 
Poi, a sera, tornano a casa ad aiutare i genitori con le faccende domestiche. D’estate torno 
dalla mia famiglia, qualche volta lavoro con mio fratello grande e appena posso vado anch’io 
a giocare tra le baracche”.

Indubbiamente sono molte le differenze con la quotidianità di bambini e ragazzi italiani, ma 
sicuramente  la voglia di imparare sempre cose nuove a scuola e la passione per il gioco e 
lo sport sono due importanti punti di incontro, dai quali partire per costruire un legame con 
i nuovi amici thailandesi…forse non così del tutto diversi da noi!
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Vi suggeriamo ora un questionario, per scoprire qualcosa di più sul paese e sul popolo 
thailandese. Consigliamo di proporlo sotto forma di sfida, dividendo la classe o il gruppo in 
piccole squadre.

Quanto ne sai della Thailandia?

1. In quale continente si trova la Thailandia?
a. Oceania
b. Asia
c. Sud America

2. Da quale oceano è bagnata?
a. Oceano Indiano
b. Oceano Pacifico
c. Oceano Atlantico

3. Qual è la religione più praticata in Thailandia?
a. Cristianesimo
b. Islam
c. Buddismo

4. Di che colore è il vestito dei monaci buddisti thailandesi?
a. Rosso
b. Giallo
c. Blu
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La maggior parte della popolazione thailandese è buddista. Tuttavia, nel paese è 
presente una minoranza musulmana (4,6%) e una comunità cristiana che conta circa 
un milione di persone. Gli abitanti delle tribù dei monti, stabiliti prevalentemente nelle 
province di Chiang Mai e Chiang Rai, praticano invece l’animismo

Nella religione buddista è centrale la presenza di una comunità di monaci (sangha), 
che indossano i tradizionali abiti gialli e risiedono all’interno di un monastero (wat), 
che è presente quasi in ogni villaggio. I monaci si occupano di trasmettere ai fedeli gli 
insegnamenti buddisti tramite sermoni. Nel corso dei riti, i fedeli offrono cibo, vestiti e 
medicine ai monaci e confidano, tramite questi doni, di acquisire dei meriti (bun) che 
potranno dar loro maggiori possibilità di una buona rinascita. Nel paese è tradizione 
che tutti i giovani uomini sperimentino la vita monastica per un periodo di almeno 
tre mesi, durante la stagione delle piogge. Tuttavia, questa pratica si sta lentamente 
perdendo a causa dell’aumento delle opportunità lavorative e educative, soprattutto nei 
contesti urbani
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5. Qual è la capitale del paese?
a. Chang Mai
b. Bangkok
c. Chang Rai

6. Quanti abitanti ha la capitale? 
(per fare un confronto, Roma ha 2.780.000 abitanti circa)
a. 3 milioni
b. 7 milioni
c. 10 milioni

7. Quante sono le lingue ufficiali in Thailandia?
a. 3
b. 9
c. 15

8. Cosa significa il termine “Thailandia”?
a. Terra degli uomini liberi
b. Montagna degli uomini liberi
c. Gruppo di isole
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Bangkok è la città più estesa e popolosa del paese. La popolazione totale del paese è 
di circa 70 milioni di abitanti, suddivisa tra l’area metropolitana della capitale Bangkok 
(più di 10 milioni di abitanti) e 76 province

Le lingue ufficiali in Thailandia sono nove. Oltre ad esse esistono molti altri dialetti. 
La varietà linguistica è enorme!



9. Che colori ha la bandiera thailandese?
a. Giallo, rosso, blu
b. Bianco, rosso, blu
c. Bianco, blu

10. Qual è l’alimento base della cucina thailandese?
a. Fagioli
b. Riso
c. Pesce

11. Dove sono presenti i missionari del Pime in Thailandia?
a. A Bangkok
b. A Chang Rai
c. A Bangkok e tra le tribù dei monti
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I missionari del Pime operano principalmente nelle baraccopoli ai margini della capitale 
Bangkok e nel nord del paese, presso le tribù dei monti. 

Il riso è un elemento fondamentale della cucina Thai ed è la base di molti piatti 
tradizionali. Ad esso si sono aggiunti nel tempo anche i noodles, che rappresentano 
un’influenza della cucina cinese. I piatti hanno sapori decisi e speziati: tra questi, il 
curry di latte di cocco, gamberetti, aglio e peperoncino è il più famoso. 



Ed ora una narrazione di un missionario del Pime in Thailandia, corredata da un’attività, 
per riflettere sull’importanza dell’amicizia, e su come si possano stabilire legami anche 
con persone apparentemente molto diverse da noi.

Il fuoco di Chaku
Storia di come due giovani mani e una faccia sincera  

riescono ad accendere un fuoco che emana un calore particolare.

Fa freddo, di notte, in una capanna di un villaggio della Thailandia del Nord. 
E’ proprio il caso di accendere un bel fuoco che riscaldi l’ambiente. Ma non è affatto facile 
per chi non è abituato a utilizzare le materie prime a disposizione, come i pezzi di bambù. 

Il buio della sera è ormai sceso a coprire i colli e il villaggio adagiato in mezzo ad essi. 
Dopo la preghiera della sera qualcuno si è fermato un po’ a chiacchierare con me dei problemi 
della famiglia, delle vicende del villaggio, dei parenti andati all’estero in cerca di fortuna. 
Poi, sono rimasto solo nella casa del prete: una capanna di bambù sulle palafitte, con il 
tetto in paglia, proprio come le loro. Mentre ripenso alla giornata trascorsa ascolto i suoni 
attutiti che vengono dalle capanne, dove ogni famiglia si è raccolta nell’ora più intima della 
giornata: un bambino che piange per farsi coccolare, qualche risata e l’eco di conversazioni 
placate. Anch’io mi abbandono volentieri al silenzio della capanna e prego per la loro vita e 
… per la mia. Decido poi di accendere un fuoco, nella zona della casa destinata alla cucina. 
Mentre mi dò da fare con i piccoli pezzi di bambù, già pregusto il calore della fiamma che 
illuminerà la mia capanna.        

“Pe-tu che ka chè ve-la” (“Pietro, sei qui?”), risuona la voce alla porta.
“No”, dico, “ma entra lo stesso!”. 
Ed ecco Chaku: robusto e pieno di salute nei suoi sedici anni, mani grosse da lavoratore, 
faccia sincera e pulita sotto i riccioli neri. 
“Credevo che Pietro fosse qui…” mi dice per scusarsi.                                                                        
“Chi sei?” gli chiedo, dato che non lo conosco ancora.                      
“Abito lassù nell’altro villaggio, non ho più amici là, sono scesi tutti in città, così 
vengo a trovare Pietro, perché lavoriamo insieme nella costruzione del ponte”.                                                                                                     
“Ma vieni tutte le sere?”                                                                                                                                           
“Eh si, se no non so dove andare ...”                                                                                                                                             
“Perchè non sei sceso anche tu in città?”                                                                                                                            
“Non potevo: io sono il primogenito e ho un fratello e una sorella più piccoli; chi avrebbe 
aiutato i miei genitori?” Nonostante appartenga alla tribù dei Lahu, un gruppo minoritario che 
vive nella parte settentrionale della Thailandia, si esprime in thai, la lingua nazionale del paese. 
“Dove hai imparato il thai?” chiedo, mentre ancora cerco di accendere il fuoco.
“L’ho imparato da solo” dice, “perché quando ero piccolo non c’erano le scuole lassù 
e poi i miei genitori erano poveri..” Si sfila la giacca, ha visto che non sono esperto ad 
accendere il fuoco e senza imbarazzo continua lui. In un attimo la fiamma brilla e illumina i 
volti nel buio della capanna.    
“Guarda che bello il fuoco!” aggiungo con un bel sorriso sulla faccia
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“È la prima volta che vieni qui?” mi chiede.                                                                                                                      
“No, ormai sono venuto tante volte. Senti, ma domani che è domenica che farai?” gli chiedo.                                       
“Io sono cristiano e domani andrò in chiesa a pregare, poi non so cosa farò”
Il rumore del fuoco che morde il legno riempie per qualche minuto il silenzio.                                                         
“Adesso vado, prete, però sabato prossimo verrò ancora a trovarti!” mi dice alzandosi. 
Così rimango solo a guardare la fiamma e mi chiedo: chi di noi due era solo? 

Chaku è entrato in casa mia perché cercava un amico e mi ha aiutato ad accendere il 
fuoco che ha scaldato entrambi. Che bello se tutte le case fossero così!
COS’È QUESTO FUOCO CHE SI ACCENDE QUANDO CI SI VUOLE BENE?

La narrazione lascia in sospeso una domanda sul fuoco e sul suo significato. 
L’obiettivo dell’attività è quello di accompagnare i bambini nel tentativo di rispondere a 
questa domanda.

Per ciascun bambino, stampate una copia dell’immagine del legnetto e della fiamma (le trovate 
in fondo al documento) e recuperate un foglio di dimensione A5 scuro. Infine procurate un 
cartellone sufficientemente grande per tutto il gruppo, che sarà la base dell’opera collettiva.

Distribuite il materiale e spiegate il significato di ciascuna immagine:
1. Legna: è ciò che alimenta il fuoco e consente di tenerlo vivo e acceso. Ognuno scrive 
sul proprio legnetto l’ingrediente che, secondo lui, è fondamentale nell’amicizia
Suggerimento di riflessione: cosa mi serve per tenere vive e accese le mie amicizie? 
Cosa le alimenta? Di cosa proprio non posso fare a meno?

2. Foglietto  nero: rappresenta il buio della notte e la paura che porta con sè.
Scrivere sul proprio quadratino una paura legata all’amicizia.
Suggerimento di riflessione: quale paura ci blocca nel costruire nuove amicizie? Cosa 
non ci permette di vivere pienamente quelle che abbiamo?

3. Fiamma: rappresenta ciò che scalda, protegge dal freddo ed illumina la notte. 
Scegliere una persona con la quale si vuole accendere o rinsaldare il fuoco dell’amicizia 
e scrivere il suo nome sulla fiammella.
Suggerimento di riflessione: così come il missionario non sarebbe riuscito ad accendere 
il fuoco senza Chaku, così è solo con l’altro che è possibile accendere e custodire il fuoco 
dell’amicizia. L’amicizia è un ponte a doppio senso.

Invitate i bambini a condividere con il gruppo ciò che hanno scritto e a comporre il cartellone 
collettivo: i fogli scuri andranno a coprire lo sfondo,  mentre dall’unione dei legnetti e 
delle fiamme nascerà l’immagine di un grande fuoco. Il fuoco sarà il simbolo delle vostre 
amicizie accese e custodite, ma anche quello di ogni possibile nuova amicizia, come quella 
missionaria che state costruendo con la Thailandia.
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padre Corrado Ciceri



Ecco qualche spunto per chiudere le attività con un gioco insieme.

Quali sono i giochi preferiti dei bambini e delle bambine thailandesi?
Nelle baraccopoli di Bangkok e negli ostelli gestiti dai missionari del Pime i bambini amano 
giocare a calcio, basket e pallavolo. Anche il gioco delle bocce è molto diffuso: è spesso 
praticato utilizzando dei sassi al posto delle bocce. Le bambine, invece, fabbricano lunghe 
corde fatte di elastici e poi si divertono a saltarle (qui un link per scoprire meglio come 
funziona il gioco degli elastici: https://www.youtube.com/watch?v=op3J-dAgy6s). 

Continuate a seguire le attività del Pime in Thailandia e contribuite anche voi alla loro 
realizzazione, con quattro possibili attività:

• approfondisci il progetto Sale della terra. Educare per integrare in Thailandia a questo 
link: https://centroPime.org/sale-della-terra/ 

• diventa messaggero: racconta ciò che hai imparato a parenti e amici! 
• attivati sui social: utilizza l’hashtag #saledellaterra per condividere in rete e sui canali 

social foto, pensieri e feedback rispetto alle attività del Progetto Adottiamoci 2022. 
• Se ne hai la possibilità, sostienici a questo link https://centroPime.org/sale-della-terra/

oppure organizza una raccolta fondi a nome del Pime. 
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Soluzioni 
al questionario
1.  b
2.  b
3.  c
4.  b
5.  b
6.  c

7.  b
8.  a
9.  b
10.  b
11.  c

https://www.youtube.com/watch?v=op3J-dAgy6s
 https://centropime.org/sale-della-terra/
https://centropime.org/sale-della-terra/
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