
K 813

Aiuto e sostegno ai bambini con disabilità di Phrae

Ambito: Sviluppo sociale  

Obiettivo: Accompagnare i bambini
con disabilità alla scoperta di sé,
riscoprendo il loro valore come
persone

Beneficiari:  40 bambini e 20 adulti

Costi: € 5.445

Responsabile: Phimboon Limpiyakul,
responsabile Centro S. Giuseppe

Garante: p. Maurizio Arioldi  

progetti@pimemilano.com    Tel. 02 43 822 537    centropime.org  

inserimento scolastico e accompagnamento quotidiano
presso le scuole dei bambini con disabilità;
corsi di musica e di lingua inglese;
servizio di riabilitazione a domicilio.

Nel 1995, in collaborazione con volontari e missionari del Pime,
è nato Centro San Giuseppe. Il Centro lavora per garantire
accoglienza, supporto ed educazione a bambini e ragazzi con
disabilità con l’obiettivo di   rendere il più possibile autonomi e
integrati nella società i beneficiari. 
Nello specifico, vengono proposti percorsi di educazione a
livello scolastico e umano, programmi di riabilitazione e corsi
di avviamento professionale per l’accesso al mondo del lavoro. 
I bambini accolti al centro san Giuseppe provengono da diverse
zone della provincia di Phrae e da quelle circostanti, e sono
ospitati presso la struttura da metà maggio a metà marzo. 

Il presente progetto nasce per sostenere le attività del Centro: 

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.


