
 

 

Il meglio del 2014 – Dare è ricevere 

 

 

 
 

 

 

 

Voice of ChuayDek 4a edizione 

info:  www.chuaydek.org 

 



Sommario delle donazioni del 2014 alla scuola Buddha Kasettra (1€=40B) 

 

“Dare è ricevere” è ciò in cui crediamo, dare ai bambini bisognosi, aiutandoli 
con i nostri contributi per piccoli o grandi che siano. 

Nel 2014 gli Amici di ChuayDek hanno aiutato la scuola famiglia Buddha Kasettra in molti 

modi: organizzando e partecipando a eventi di beneficenza, donando il loro tempo 

personale, regalando cose utili, finanziando l’istruzione dei bambini, supportando progetti e 

molto altro.  

Ma soprattutto abbiamo condiviso momenti gioiosi, commoventi e molti sorrisi. 

 EVENTI DI RACCOLTA FONDI E DONAZIONI 

 

 

 

Campagna una tazza d’amore 
Nell’agosto 2014 abbiamo lanciato 

la campagna ‘Cup of Love’ 

raccogliendo 330 USD per 

supportare un progetto agricolo 

alla scuola Buddha Kasettra. Grazie 

a “Common Object” e agli Amici di 

ChuayDek che hanno contribuito a 

questo obiettivo. (informazioni) 

 

Ringraziamo Sheepshank, Bangkok, per 

avere organizzato con noi una cena 

benefica con gusto e stile, 

contribuendo al benessere dei 120 

bambini della scuola Buddha Kasettra 

– grazie a Joke, Regan, al personale 

e ai partners per il loro impegno nel 

gestire questo evento e per il 

delizioso pasto; un sentito 

ringraziamento anche a Improv 

Bangkok per la loro performance 

divertentissima e a Monica per la co-

organizzazione dell’evento e la sua 

esibizione (informazioni sull’evento).  

In generale, grazie a tutti gli Amici di 

ChuayDek che nel 2014 hanno 

contribuito al benessere dei bimbi.  
[sinistra in basso] Sono state ricevute anche donazioni in natura, come 
queste lozioni fatte a mano da Journey Recipe per lenire i problemi di 
pelle dei bambini dovuti al tempo invernale freddo e secco. 

http://www.facebook.com/events/274642279408241
http://www.facebook.com/events/274642279408241
http://www.facebook.com/events/274642279408241
https://www.facebook.com/Sheepshankpublichouse
https://www.facebook.com/pages/Improv-Bangkok/346597290456
https://www.facebook.com/pages/Improv-Bangkok/346597290456
https://www.facebook.com/events/686984701332781/?ref=5


 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

TOUR EDUCATIVO… con un grande onore 

L’apprendimento diretto è estremamente 

importante per la crescita personale ed 

intellettuale dei bambini e degli 

adolescenti. Nel 2014 abbiamo 

organizzato il secondo viaggio di studio 

“Dai monti all’oceano” un’esperienza 

educativa per aprire il mondo ai 

bambini della scuola Buddha Kasettra. 

(Visitate il photo-album e scoprite di più 

sull’evento) 

 

I bambini e gli insegnanti hanno visitato 

diverse località con lo scopo di 

aumentare la loro educazione 

ambientale, storica, agricola e sociale. 

In questa edizione i bambini hanno 

anche vissuto un momento speciale 

unendosi alle centinaia di persone che 

davano il benvenuto a  

 

sua maestà Re Bhumiphol che visitava il 

progetto Chung Hua Man a Cha-Am, un 

esperienza che sarebbe il desiderio di 

una vita per molti thailandesi. Qui i 

bambini hanno imparato circa le 

iniziative reali e dei relativi progetti di 

autosufficienza, imparando tra l’altro 

come massimizzare i raccolti con una 

migliore pianificazione e gestione del 

suolo.  
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https://plus.google.com/photos/+ChuaydekOnlus/albums/6017237438346134097
https://plus.google.com/photos/+ChuaydekOnlus/albums/6017237438346134097
http://www.youtube.com/watch?v=dzNEkldY9kI


PROGETTO AGRICOLO, fondi rotativi 

Far crescere “generazioni più verdi” è un impegno arduo; per fare ciò la 

famiglia Buddha Kasettra sta anche implementando piccoli progetti di 

sicurezza alimentare. Mesi di duro lavoro per migliorare la terra ma anche 

per allevare galline da uova hanno mostrato progressi e risultati “commestibili”. 

Siamo molto grati a ‘Fasting for Food’ (FFF) per l’aiuto finanziario. 

 
 
 
 
 
 
 

 

VIVERE LA VITA INSIEME 

ChuayDek non significa solo donazioni e progetti: noi crediamo nell’importanza di trascorrere del 

tempo insieme ai bambini che aiutiamo e dargli aiuto ed affetto. Quest’anno siamo riusciti a visitare 

la scuola alcune volte, soprattutto grazie alla co-fondatrice di ChuayDek, Vivi, e agli Amici 

Thailandesi di ChuayDek. Ogni volta è una doppia occasione per imparare: noi portiamo un po’ di 

“pepe” e di esperienze educative nelle vite dei bambini e loro ci trasmettono la loro forza, la loro 

gioia di vivere e il loro spirito, anche grazie all’impegno degli insegnanti della scuola. 

 

Con questa breve carrellata sulle attività del 2014, vogliamo anche augurarvi un felice 2015, nella 

speranza che vogliate continuare a dare un piccolo ma prezioso aiuto ai bambini in difficoltà. 

Ascoltate le voci dei bambini che vi ringraziano nel video “Our 2014 thanks”. 

 
  

[sotto] Riso organico prodotto alla scuola 
Buddha Kasettra e confezionato grazie 
all’aiuto di FFF. Varietà come il red jasmine 
e il berry rice si possono acquistare presso 
la scuola a Mae Hong Sorn. 
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http://www.chuaydek.org/our-supporters.html
http://youtu.be/x4PlghDrRLk


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Un altro anno è passato e con esso si è rinnovato il desiderio di continuare ad 

aiutare questa incredibile scuola. Lo scorso anno abbiamo fatto una cena di 

beneficenza e uno spettacolo teatrale oltre a raccogliere dei vestiti tra gli 

amici… e quest’anno? Beh, vi farò sapere al più presto!  

 

L’energia dei bambini e l’instancabile e gioioso impegno degli insegnanti di 

Buddha Kasettra mi hanno veramente ispirato e sono molto grata a VIvi e a 

Serena per avermi coinvolto in questo meraviglioso progetto che è Chuay Dek.  

 

I miei migliori auguri alla scuola Budda Kasettra School e a tutti voi per un 

prospero e sereno 2015. 

Monica 

 

 In salute con Riso-bacca   Rice4Kids piantagione del riso, 

luglio 

 4a edizione delle borse di studio Saikia 

 Fondo per l’educazione – un passo verso un futuro migliore 

 Un caldo inverno – Amare è donare, dicembre 

 Inizio di collaborazione con nuova scuola  

 5 x mille a ChuayDek: 97697160584, prossima dichiarazione 
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La mia ultima settimana del 2014 alla la scuola Buddha kasettra – la mia 

seconda famiglia – è stata una delle più gratificanti della mia vita.  

 

Donare il mio tempo per aiutare la scuola a impacchettare il riso è stata 

un esperienza straordinaria. Tenere la mano ai piccoli che mi mostravano 

dove dormono, vedere l’orto che innaffiano ogni giorno e diserbano a mano 

e vederli raccogliere le verdure e portarle alla cucina per nutrire i loro 

compagni di classe.  

 

Ho sperimentato la vita semplice ed autosufficiente che si vive qui alla 

scuola Buddhakasettra a Mae Hong Sorn e ChuayDek è orgogliosa di potere 

contribuire ad aiutare questa iniziativa così lodevole.   

Vivi 

 

Il 2014 è stato un anno un po’ complicato per me. Ho avuto molti 

momenti difficili nel lavoro e nella vita personale; ma ogni volta che 

arrivava una difficoltà guardavo le foto della scuola Buddha Kasettra 

che circondano la mia scrivania, chiudevo gli occhi e volavo a Khun 

Yoam, con i bambini, con la loro energia e il loro spirito …. E quando 

riaprivo gli occhi mi ritrovavo a sorridere e a ricordare quali sono i 

veri problemi della vita e come dovrebbero essere i veri valori a cui 

ispirarsi.   

 

I ricordi dei giorni passati nel viaggio di studio e molti altri momenti 

sono sempre freschi nella mia memoria e penso sempre a quanto 

siano piccoli gli sforzi che facciamo per aiutare i bambini della Scuola 

in confronto all’energia e alla gioia con cui, senza saperlo, mi 

ripagano.  

Serena 



 

 
“ChuayDek - Raising greener generations” è una piccola organizzazione no-profit che mira a 

migliorare la vita, il livello di istruzione e la conoscenza ambientale dei bambini in scuole 

selezionate della Tailandia. 

 

Il nostro obiettivo è che i bambini meno fortunati abbiano accesso a cibo nutriente, adatto per 

permettere loro di studiare e di crescere, all’istruzione educazione per un migliore presente e per 

un futuro in cui si possano sostenere in un ambiente sano. Speriamo di contribuire a una 

generazione più forte e più verde, una generazione di ragazzi che diventeranno adulti responsabili, 

si rispetteranno reciprocamente e proteggeranno l'ambiente, utilizzando le sue risorse in modo 

sostenibile. 

 

ChuayDek significa "aiutare i bambini" in tailandese. Come suggerisce anche il suo nome   

semplice e diretto, ChuayDek è un'associazione molto trasparente; si tratta di un contributo 

volontario da parte di persone che hanno a cuore i bambini e le loro condizioni, il loro accesso 

al cibo e l'educazione, di persone che hanno a cuore l'ambiente. Tutto il lavoro svolto è 

pienamente e solo su base volontaria. I fondi sono raccolti attraverso uno sforzo collaborativo e 

completamente assegnati per rispondere alle esigenze della scuola selezionata e dei bambini che 

la frequentano. 

 

ChuayDek supporta solo una scuola alla volta, per massimizzare gli sforzi e le risorse e per 

essere in grado di non portare solo un sostegno finanziario e di conoscenza, ma anche la cura e 

l'affetto ai bambini. Lavorare con una sola scuola alla volta ci permette anche di monitorare 

adeguatamente lo stato di avanzamento dei lavori e l'uso delle donazioni, per pianificare le 

attività con loro e aiutandoli a diventare autosufficienti. Le scuole scelte rispondono a criteri di 

trasparenza e di pro-attività, con bambini provenienti da famiglie a basso reddito, mancanti di 

opportunità o con difficile accesso alle strutture per l'istruzione, con bambini a rischio di cadere 

nella trappola della droga, della prostituzione o dell'accattonaggio. 

 

www.chuaydek.org 

www.facebook.com/Chuaydek.HelpKids  clicca MI PIACE e diffondi la voce 

Aiutaci a continuare le nostre attività, ogni contributo è importante! 

 

E nella prossima dichiarazione, dedica il tuo 5 x mille a ChuayDek - Raising 

GreenerGenerations ONLUS, un gesto semplice e gratuito per te, benefici concreti e 

diretti per tanti bambini bisognosi di aiuto!  

Codice fiscale: 97697160584 

http://www.chuaydek.org/
http://www.facebook.com/Chuaydek.HelpKids
http://www.chuaydek.org/donate.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.376798602376230.86789.113176088738484&type=3

