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ChuayDek diventa una ONLUS!͒  
         Nel settembre 2010, quando abbiamo visi-

tato la scuola-famiglia BuddhaKasettra per 
la prima volta, siamo stati immediatamente 
toccati dalle difficoltà, dall'innocenza e dalla 

volontà di migliorare la qualità della vita dei 
suoi 120 bambini. Al tempo stesso siamo stati 
ispirati dal duro lavoro degli insegnanti che si 
adoperano per aiutare questi bimbi.  
 
Abbiamo deciso di aiutarli, promettendo loro 
cibo per migliorare i pasti dei bimbi durante il 
semestre novembre 2010 - marzo 2011. E grazie 
a tutti voi, amici di ChuayDek, un piccolo sogno 
si è avverato! 
 
Da allora, non ci siamo piú fermati: con il vostro 
aiuto, in questi ultimi due anni il “gruppo di 
amici ChuayDek” ha raccolto fondi per fornire 
pasti più nutrienti ai 100-120 bambini della 
Scuola per oltre 600 giorni, ha concesso piccole 
borse di studio, ha contribuito al miglioramento 
dell'istruzione e del comfort. 

In evidenza nel 2012   

I molti sforzi fatti, le molte visite alla 
scuola vissute e le molte risate condivise 
con i bambini, ci hanno spinto a trasfor-
mare il “gruppo di amici” nella Organiz-
zazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
(ONLUS) "ChuayDek – Raising greener 
generations". Lo spirito che muove le 
nostre azioni non è cambiato, è rimasto 
quello di aiutare bambini in difficoltà at-
traverso i nostri contributi, volontari e 
non retribuit, ma ora ci sono più van-
taggi per i nostri sostenitori (le donazioni 
sono ora deducibili dalle tasse) e nuove 
porte si sono aperte per la raccolta di 
fondi (ad esempio, attraverso il 5 per 
mille). 
 
Leggete l’articolo sulla Onlus @  
http://www.chuaydek.org/
uploads/1/2/5/2/12528280/
fao_intouch_article_fao_officer_helps_give_
children_brighter_future.pdf 
 
 
I fondi del 2012 sono stati raccolti at-
traverso donazioni volontarie, progetti 
sponsorizzati, “regali per la felicità” nella 
loro edizione Natalizia e del “programma 
compleanno”, e serate musicali, come 
quella in cui la Revolution Radio Band 
(https://www.facebook.com/
revolution.radio.band/info) ci ha ospi-
tato durante il loro concerto di luglio al 
Fonclea (Roma). La natura delle nostre 
azioni è del tutto volontaria, e mossa dal 
solo scopo di vedere piú felici i bambini in 
difficoltà e di dare loro maggiori oppor-
tunità per il futuro. Siamo, quindi, anche 
felici quando possiamo "semplicemente" 
agevolare l'arrivo di fondi per la scuola 
come ad esempio nel caso di Taya (da 
Singapore) e dell’Area Solidarietà Alitalia 
onlus. Dettagli sui fondi raccolti sono 
disponibili nella relazione finanziaria del 
2012.Grazie ancora a tutti i nostri col-
laboratori e donatori! 

>>> 

ChuayDek, i bambini e gli insegnanti della 

Scuola BuddhaKasettra vi ringraziano per il 

caldo e prezioso sostegno e gli importanti 

contributi che ci avete dato nel 2012. Non 

saremmo stati in grado di andare così lon-

tano senza di voi! Nelle prossime pagine vi 

racconteremo la felicità, i sorrisi e le oppor-

tunità che avete portato a 120 bambini!  
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1.  PIÙ NUTRIMENTO E COMFORT PER I BIMBI 

Avere pasti nutrienti è essenziale per la crescita dei 
bambini e per permettergli di concentrarsi nello stu-
dio e nelle varie forme di apprendimento. Nel 2012 
siamo riusciti a fornire fondi (12 " al giorno) per as-
sicurare pasti più nutrienti ai bambini della Scuola, 
coprendo i semestri tra novembre 2011 e settembre 
2012. I fondi per il semestre novembre 2012 - marzo 
2013 sono stati assicurati grazie al contributo del 
gruppo di amici di Singapore, Taya e la St John Bri-
gade. Navigando nella grande rete web, Taya è 
venuta a conoscenza della scuola BuddhaKasettra 
imbattendosi sul nostro sito web a febbraio. È stata 
così colpita dalla situazione dei bambini che ha im-
mediatamente avviato una campagna di raccolta 
fondi a Singapore; dopo soli quattro mesi Taya e la St 
John Brigade hanno visitato la Scuola con noi, hanno 
incontrato i bambini, hanno tenuto per loro un pic-
colo corso di primo soccorso, e hanno trasferito loro 
i fondi per garantire una migliore alimentazione 
anche nel nuovo semestre! Indubbiamente, oltre ad 
essere grati al buon cuore di questi Amici, dobbiamo 
anche ringraziare la forza dei nuovi mezzi di comuni-
cazione, del web e delle varie tecnologie che ci unis-
cono tutti, non importa quanto distanti possiamo 
essere. 

324 giorni di cibo più nutriente  
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Grazie di cuore! Per saperne di più http://www.chuaydek.org/celebrate-special-occasions.html 

Siamo riusciti a fornire una migli-
ore alimentazione ai bambini della 
Scuola anche grazie al "programma 
compleanno" e a tutti quelli tra voi 
che hanno scelto di festeggiare il 
loro compleanno offrendo anche 
un pasto speciale ai bambini della 
scuola.  

http://www.chuaydek.org/celebrate-special-occasions.html
Serena Fortuna
Torna all'indice generale
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Grazie al sempre meraviglioso supporto di 
LUSH, questa volta insieme alla Population 
and Community Development Association 
(PDA), sono stati raccolti molti giocattoli per 
poter aprire una “ludoteca” alla Scuola. I gio-
cattoli, che sono stati consegnati a marzo, 
serviranno tanto per il divertimento quanto 
per l'educazione dei bambini. La “toy li-
brary” (dal suo nome in inglese) è un concetto 
creato dalla Fondazione Meechai e sostenuto 
dal PDA, attraverso il quale bambini in diffi-
coltà possono divertirsi e al tempo stesso im-
parare a rispettare l'ambiente e gli altri (info 
@ http://villagetoylibrary.org/vtl_about.asp). 
Il prossimo passo per i ragazzi sarà quello di 
istituire un comitato di studenti e di stabilire 
le regole di utilizzo della ludoteca, seguendo i 
principi dell’iniziativa. 
 
Il "comfort", come a noi piace definirlo, va 
ben oltre del sostegno finanziario, dei vestiti e 
giocattoli donati. Il nostro obiettivo è quello 
di mostrare ai bimbi che la gente li ama, li 

sostiene e augura loro il meglio che la vita ha 
da offrire. Cerchiamo di visitare la 
scuola* ogni volta che possiamo, e ogni volta 
proviamo anche a visitare alcuni dei villaggi 
dove sono nati i bamini per conoscere meglio 
le loro radici. Il 2012 è pieno di ricordi meravig-
liosi... solo per citarne alcuni possiamo ricor-
dare gli splendidi giorni trascorsi a febbraio 
con i bambini durante il loro viaggio studio, la 
visita al villaggio di Nacha e Suchart (Tak, 
Provincia di Trang, a sette ore di auto dalla 
scuola) ad aprile, la visita al villaggio di Pang 
Uung a settembre – quando anche gli Amici 
dell’Area Solidarietà Alitalia hanno provato 
emozioni forti e intense, per poi arrivare a no-
vembre, alla benedizione buddista del nuovo 
muro di cinta della Scuola, e concludere il 
2012 in bellezza, facendo il conto alla rovescia 
per il nuovo anno insieme a tutti loro; dav-
vero una festa straordinaria con pasti speciali 
per i bimbi, scambio di regali, lanterne vo-
lanti, fuochi d'artificio e tanto divertimento - 
anche grazie a ChuayDek ONLUS! 

* Nota importante: ogni volta che visita la scuola e/o i villaggi, ogni socio/sostenitore di 
ChuayDek ONLUS copre le proprie spese di viaggio e soggiorno. Le donazioni non sono utiliz-
zate per coprire queste spese, salvo diversa indicazione da parte del donatore . 

        Ludoteca 
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Foto @ https://picasaweb.google.com/helpchuaydek ;  
e   https://www.facebook.com/Chuaydek.HelpKids/photos_albums  

https://picasaweb.google.com/helpchuaydek
Serena Fortuna
Torna all'indice generale
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Mae Hong Son 

 Chiang Mai  

 Tak 

 Lam Pang 
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 Bangkok 

Chon Buri 

Rayong 

2. EDUCAZIONE E INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE  

Esplorando il mondo con il 
viaggio studio "Dalla mon-
tagna all’oceano" – Un’es-
perienza unica per i 30 bam-
bini della Scuola selezionati 
per partecipare al viaggio di 
studio organizzato per loro 
nel mese di febbraio. I bam-

bini sono stati selezionati dagli insegnanti in 
base al loro rendimento scolastico e al loro com-
portamento, e dando un’attenzione speciale ai 
bambini piú poveri e con una situazione famil-
iare più difficile. Il tour è durato sette giorni, por-
tandoli da Mae Hong Sorn (dove si trova la 
Scuola), a Chiang Mai, Bangkok, NakornSawan, 
Lampang, fino alle spiagge di Rayong, a 2000 
km di distanza dal punto di partenza. Un sogno 
che si avvera per tutti loro; un viaggio che non 
dimenticheranno mai!  
 
Questi viaggi di studio sono abbastanza costosi, 
ma ci auguriamo che, con il vostro contributo, 
saremo in grado di raccogliere i fondi necessari 
per far vivere quest’emozione ad altri 30 bam-
bini! 
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ChuayDek non è un'organizzazione assistenzial-
ista. Portiamo si aiuto finanziario per rispondere 
alle più immediate necessità, ma siamo certi che 
l’educazione e la conoscenza siano le vere chiavi 
per arrivare ad essere autosufficienti e per uscire 
dal circolo della povertà.   

Foto@ https://picasaweb.google.com/helpchuaydek/FromMountainToOceanStudyTour2012PhotoGallery  

https://picasaweb.google.com/helpchuaydek/FromMountainToOceanStudyTour2012PhotoGallery
Serena Fortuna
Torna all'indice generale



Amanti della fotografia e forse … futuri fotografi? 
Ogni volta che li visitiamo, i bambini della scuola famiglia Buddha Kasettra 
sono affascinati dalle nostre apparecchiature fotografiche. Si divertono moltis-
simo ad usarle insieme a noi e quando abbiamo regalato loro delle macchine 
digitale hanno fatto salti di gioia. Abbiamo cosi pensato di aiutarli a seguire la 
loro passione, dando loro delle piccole lezioni di fotografia nel mese di marzo 
ed insegnandogli come “editare” le foto digitali. Chissà ... forse un giorno alcuni 
di questi bambini diventeranno fotografi famosi… 

A Bangkok, Chuaydek e 
vari Amici hanno dato il 
benvenuto ai bambini 
con cena buona e di-
vertente  
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Completato il laboratorio di informatica  

A settembre 2012, è stata completata la donazione dei 16 computer por-
tatili per il laboratorio di informatica! I computer donati vengono utiliz-
zati per vari scopi, sia per permettere ai bambini di imparare l’uso dei 
sistemi più comuni, che per mostrare loro piccoli film o documentari 
durante le lezioni, e per riprodurre musica in varie occasioni. L'alfabetiz-
zazione informatica può dare ai bambini e agli insegnanti delle nuove 
opportunità per un'istruzione più interattiva e anche per e per la rac-
colta fondi. Grazie a Labdoo.org, i suoi “dootrippers “e hub in giro per il 
mondo! 

La BuddhaKasettra - tra i vari temi - insegna agricoltura biologica, e la mette in pratica non 
solo per auto-produrre riso, verdure e frutta più sani ma anche per ridurre le spese di ges-
tione della Scuola. I maestri e i ragazzi sono sempre desiderosi di imparare nuovi metodi e 
tecniche per poter vendere il surplus dei loro prodotti e cercare così di auto-finanziare la 
Scuola. Nel nostro piccolo, grazie al contributo finanziario del gruppo Fasting For Food (FFF) 
Roma (www.chuaydek.org/i-nostri-supporters.html) e alla collaborazione di Raitong Organ-
ics Farm e del Panyawitee Institute, stiamo cercando di aiutarli a raggiungere quest’obiet-
tivo. Ad aprile 2012 i maestri ed alcuni agricoltori hanno ricevuto delle lezioni base di business 
planning, marketing e gestione di aziende di agricoltura biologica. Si sono anche svolte delle 
sessioni pratiche sulla produzione di “biochar” (carbone creato dalla pirolisi della biomassa). Il 
progetto proseguirà nel 2013 con viaggi studio in aziende agricole biologiche di successo, al-
tre sessioni di apprendimento e la preparazione di un business plan per la Scuola. Aumen-
tando la conoscenza degli insegnanti ed offrendo loro l'opportunità di trarre un profitto dalle 
loro coltivazioni, ci auguriamo che la Scuola diventerà presto auto-sufficiente e che i suoi 
bambini avranno abbastanza cibo per crescere e studiare. Un enorme ringraziamento va a 
Bryan Hugill &Lalana Srikram (Raitong Farm Organics) e ad Arunee Wiangsaeng (Panyawitee 
Institute, socia e consigliere tecnico di ChuayDek) per il loro contributo tecnico, e ai maestri 
Anchalee, Wanlop e tutti gli altri insegnanti e agricoltori per essere stati così attivi e interes-
sati! Non vediamo l’ora di fare i prossimi passi! 

Imparando un pò di business: corso base su modelli di gestione aziendale per ai-
utare la Scuola a diventare autosufficiente 
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I bambini della Scuola sono ora più pronti 
ad aiutarsi a vicenda nei momenti di bi-
sogno. Abbiamo virtualmente "incontrato" 
Taya il giorno di San Valentino 2012. Taya è 
rimasta così colpita dalla storia della Scuola 
e dei suoi bambini letta sul nostro sito web 
che ha deciso di iniziare immediatamente 
una raccolta fondi per loro a Singapore 
(vedi pag 4). Dopo soli quattro mesi, 
Taya, la sua famiglia e gli amici della bri-
gata St John Ambulance hanno visitato la 
scuola con noi, hanno dato alcune lezioni di 
pronto soccorso ai bambini e consegnato la 
donazione grazie alla quale, tra varie cose, i 
bambini riceveranno pasti migliori e la 
Scuola potrà migliorare le cisterne dell’ac-

qua. Durante la nostra visita congiunta ab-
biamo concordato che "dare è ricevere" e 
che aiutare gli altri è come aiutare se stessi, 
grazie all’amore e felicità che pervade i nos-
tri cuori. Ancora una volta ringraziamo tutti 
gli Amici a Singapore, per la loro gentilezza 
e il loro supporto. Speriamo di cuore che la 
nostra collaborazione possa continuare 
anche nel futuro! 

…Impegnandosi a fondo per un FUTURO brillante…  

Abbiamo tutti bisogno di essere incoraggiati e premiati 
quando ci comportiamo bene; dei piccoli incentivi aiutano 
a costruire la nostra autostima e ci spingono a continuare 
a migliorare. Per questo: 

Lezioni di pronto soccorso 
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ChuayDek ha messo a disposizione delle 
borse di studio speciali per consentire a 
cinque orfani molto poveri della provincia 
di Tak (a 7 ore di macchina dalla scuola), 
di poter frequentare i corsi. Uno di questi 
è Nong Suchart, raccontato a pagina 12.  
Dieci studenti hanno ricevuto i piccoli in-
centivi "Buon comportamento e 
voti" (grazie ancora al nostro donatore 
annuale in Thailandia!) 
Cinque ex alunni hanno ricevuto le borse 
di studio di ChuayDek “Greener genera-
tion” per aiutarli a continuare negli studi 
alle scuole superiori e per non smettere di 
sognare. Non perdete la breve foto-storia 
di Malee, una delle borsiste @ https://
picasaweb.google.com/helpchuaydek/
AGirlsDreamAndHopeForABrighterFu-
ture 

Serena Fortuna
Torna all'indice generale
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Più protezione e comfort per i bambini  

Sebbene i nostri ambiti di sostegno principali siano l'ali-
mentazione, l'educazione e l'ambiente, crediamo anche 
che i bambini abbiano bisogno di un'area sicura e con-
fortevole dove studiare e vivere in tranquillità. In questo 
senso il 2012 è stato un anno bellissimo. Abbiamo infatti 
aiutato la Scuola a completare finalmente uno dei loro 
edifici (il Buddhasil, vedi foto) da lungo tempo iniziato e 
mai terminato,, donando così classi per i bambini e 
stanze per i monaci residenti e in visita.  
 
Un grande passo avanti è stato fatto anche grazie 
all'Area Solidarietà Alitalia onlus (ASA), grazie alla quale 
la sicurezza della Scuola è stata migliorata con la 
costruzione di mura protettive perimetrali che prima er-
ano del tutto inesistenti. Le mura aiuteranno a ridurre il 
rischio che chiunque possa entrare a dar fastidio alle 
bambine o a rubare quel poco che la scuola e i bambini 
hanno. Potrebbe sembrare incredibile, ma questo prob-
lema stava diventando una vera minaccia per la scuola. 
La costruzione delle mura è iniziata a maggio 2012 e ha 
ricevuto la benedizione buddhista a novembre. Il nostro 
affetto e ringraziamento per l’Area Solidarietà va anche 
per aver approvato la ristrutturazione di due dei dormi-
tori delle bambine, per migliorare ulteriormente la loro 
sicurezza e comodità. I lavori di ristrutturazione inizier-
anno a marzo 2013, con la speranza di poterli inaugurare 
insieme al muro pro-
tettivo e agli amici 
dell’Area Solidarietà 
ad ottobre 2013. 

Dopo 

L’edificio “Buddhasil” completato e pitturato!  

Settembre 2010 Novembre 2012 
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3. AMBIENTE 
La protezione dell'ambiente è un tema a noi 
molto caro ed è il denominatore comune di tutte 
le nostre attività, soprattutto dal punto di vista 
educativo e di presa di coscienza. Per portare al-
cuni esempi, piccole attività e responsabilità am-
bientali sono stati inseriti tra i criteri di selezione 
per attribuire le nostre borse di studio ChuayDek 
“Greener Generation”; durante il viaggio studio 
'Dalla montagna all'oceano', ChuayDek ha inseg-
nato ai bambini nozioni di base sugli ecosistemi 
costieri; il contributo finanziario di Arunee 
Weingsang (Panyawithi Institute e socia di 
ChuayDek) ci ha aiutato a sostenere ben cinque 
'Green Projects'. Le attività intraprese in questi 
piccoli progetti miravano ad insegnare ai bambini 
l’importanza dell'ambiente e del suo uso sos-
tenibile; allo stesso tempo questi progetti cer-
cavano di insegnare loro che collaborare tra 
membri di un gruppo e rispettarsi a vicenda va a 
beneficio di tutti.  

 Uno degli esperimenti dei “Green projects”, uno 
strumento per riscaldare l’acqua usando il calore 
prodotto da fertilizzante biologico.   
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>>>  Viaggio al confine - visita al villaggio di origine dei bambini nella provincia 
di Tak.  

Nong Suchart è stato abbandonato dalla madre poco dopo la sua nascita, sulla strada 
polverosa del suo villaggio. E' stato trovato e cresciuto da una povera signora Hmong. Ora ha 
10 anni e non ha ancora una cittadinanza. Senza la scuola famiglia BuddhaKasettra, non pot-
rebbe nè mangiare nè studiare  adeguatamente e rischierebbe di essere coinvolto nel traffico 
umano. Suchart torna al suo villaggio (nella Provincia di Tak) due volte l'anno durante le 
pause scolastiche. Ad aprile siamo andati a trovarlo per imparare di più sulla sua vita e cono-
scere il posto che lui chiama casa. Suchart ci ha mostrato come vive e dove dorme (divide il 
suo minuscolo 'letto' di legno con altri tre bambini). Ha da poco scoperto che sua madre vive 
in Cina e che gli ha detto, in tono scherzoso ma forse neanche troppo, che sarebbe tornata a 
prenderlo e che l'avrebbe riportato con sè… ma per venderlo. Durante la nostra visita ab-
biamo però appreso la triste notizia che forse Suchart non avrebbe potuto riprendere la 
scuola… non aveva a disposizione neanche i soldi per il viaggio in autobus dal villaggio alla 
Scuola e il suo tutore non aveva abbas-
tanza interesse nel continuare a farlo 
studiare, voleva farlo rimanere a Tak per 
farlo lavorare nei campi. Però, abbiamo 
un lieto fine da condividere con voi! Dopo 
lunghe discussioni con il suo tutore e gli 
insegnanti, ChuayDek ha assegnato a 
Suchart una piccola borsa di studio per 
continuare a studiare, è tornato felice-
mente a scuola e ora segue i corsi in-
sieme agli altri bambini imparando   sem-
pre qualcosa di nuovo e aprendo la vita a 
nuove possibilità per il suo futuro.  

Storie in primo piano  

Questa è la meravigliosa storia, iniziata a 
giugno 2012, di sei studenti e due insegnanti 
dello IED, l'Istituto Europeo di Design di Roma 
(http://www.ied.edu/rome/home), grazie ai 
quali uno dei sogni di ChuayDek si sta trasfor-
mando in realtà. La loro iniziativa è motivata 
dal desiderio di migliorare questo mondo at-
traverso il loro lavoro, disegnando e creando 
con emozione, entusiamo e gioia non solo per 
la passione per il design ma anche per il loro 
grande cuore e la loro voglia di aiutare chi ne ha 
bisogno. La comunicazione è essenziale ai nos-
tri tempi. Il risultato di questa storia incredibile 
darà degli stupendi strumenti per raccontare le 
storie della scuola famiglia BuddhaKasettra, 
dei bisogni di questi bambini  e della loro forza 
straordinaria. Ci darà la possibilità di raccog-
liere maggiori fondi e opportunità per un futuro 
migliore! Barbara, Francesco, Alessandro, Clau-

dia, Daiana, Pamela, Pamela e Sefora, non fini-
remo mai di ringraziarvi. Vivere questa avven-
tura con voi riempie i nostri cuori di gioia e ci 
piacerebbe viaggiare presto con voi in Thailan-
dia così che possiate vedere con i vostri occhi il 
motivo di tutti questi sforzi...i sorrisi dei bam-
bini e la volontà degli insegnanti della scuola 
Buddha Kasettra. Grazie di cuore! 

>>> La forza della comunicazione… per aiutare il prossimo  
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RINGRAZIAMENTI SPECIALI PER IL 2012 
 

Tutto quello che avete letto finora non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di tante persone con 
un grande cuore che hanno dedicato tempo, energia, e le loro capacità per il benessere di bambini 
in difficoltà. Crediamo che ChuayDek possa rappresentare un collegamento per raggiungere ed 
aiutare bambini bisognosi, un ponte che permette a persone in diverse parti del mondo, ma unite 
dallo stesso interesse di vedere che questa terra diventi un posto migliore in cui abitare, di aiutare 
un bambino alla volta, un albero alla volta. 
 
Non possiamo finire questa newsletter senza ringraziare: 
 
Tutti i membri fondatori di ChuayDek onlus, i membri ad honorem, P Ooy (Arunee), Graciela A., 
Andrea B. e i V consulting (senza il cui appoggio ci saremmo persi nel labirinto della burocrazia 
italiana). 
 
I nostri donatori mensili (Anna P.) e annuali (Igor M. e Dino T. tra gli altri); l'Area Solidarietà Ali-
talia onlus; il ristorante Thai, Sukhothai (Roma); la compagnia 'Resilience AG investment man-
agement'; il gruppo Fasting for Food (Roma); Taya e la St. John Brigade per il loro sostegno e l'in-
credibile raccolta fondi effetuata; l'organizzazione no-profit Labdoo, che ha reso possibile la crea-
zione di un laboratorio informatico nella scuola; Raitong Organics Farms e Bryan & Tui per la loro 
amicizia e il loro aiuto; Robin Travels - turismo socialmente responsabile, che ci appoggia e che 
promuove costantemente le nostre attività; la Revolution Radio Band (Roma) e la Zimara (Roma) 
che ci hanno permesso di raccogliere fondi al ritmo di una musica incantevole.  
 
I nostri amici James E., per aver donato e creato il nostro nuovo sito web www.chuaydek.org; Na-
tasha D.G. per aver aiutato nella versione italiana del sito web; Paul A. per aver preparato un ariti-
colo molto toccante sulle nostre attività - siamo profondamente onorati; Vanda B. per il suo aiuto 
con i “Regali per la felicità” edizione del Natale 2012; Barbara B., Francesco G. e il gruppo Spring 
Design (studenti IED) per tutto il lavoro svolto con noi e le emozioni che ci hanno fatto vivere; 
Januaria S. per l'editing della newsletter in inglese e Simone B., Elisa M., Manuela V. per la traduzi-
one all'italiano della stessa; Rachele S. e Massimo per il loro aiuto con i biglietti dei “Regali per la 
felicità”.Inoltre, ringraziamo per il loro enorme sostegno gli amici della Università Mahidol 
(Bangkok), i nostri amici e colleghi degli uffici a Bangkok del IUCN, UNDP e UNEP (che ci hanno 
aiutato a loro titolo personale), e tutto il sostegno ricevuto dai nostri amici thailandesi che con-
tinuano a dar voce a ChuayDek e hanno reso possibile la raccolta fondi per il viaggio studio.  
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"ChuayDek - Raising Greener Generations" è una piccola organizzazione senza scopo di lucro che mira a 
migliorare le condizioni di vita, il livello di educazione e conoscenza ambientale dei bambini in alcune 
scuole in Thailandia. 
 
Il nostro obiettivo e’ quello di garantire ai bambini meno fortunati l’accesso a pasti più nutrienti, che 
diano energie necessarie per crescere e studiare, all’educazione scolastica per un presente migliore e 
un futuro in cui essi stessi possano autosostesi in un ambiente sano. Ci auguriamo di poter con-
tribuire ad una generazione più forte e più “verde”, una generazione di bambini che diventeranno 
adulti più responsabili, che credano nel rispetto reciproco e nella tutela dell'ambiente, utilizzando le 
sue risorse in modo sostenibile. 
 
"ChuayDek" tradotto dal Tailandese vuol dire “Aiuta i bimbi”, e come viene suggerito dal suo nome 
semplice e diretto, rappresenta un’associazione transparente: il team e i suoi sostenitori contribuis-
cono di forma volontaria alle attività e all'amministrazione, mosse dall'unico desiderio di poter re-
galare a bambini in difficoltà migliori condizioni di vita, una migliore possibilità d’istruzione e nutri-
mento. Ciò permette che i fondi raccolti siano destinati interamente a soddisfare le esigenze e le ne-
cessità per i bambini e per la scuola. 
 
ChuayDek ha deciso di dare il proprio sostegno a non più di una o due scuole contemporaneamente, 
per poter massimizzare gli aiuti e le risorse raccolte, ma non solo. Attraverso questa politica di ges-
tione, oltre agli aiuti finanziari e educativi, si riesce a portare affetto e amore ai bambini che aiutiamo, 
attraverso le nostre visite e attenzioni. Inoltre, in questa maniera riusciamo a monitorare attenta-
mente i progressi del lavoro svolto, possiamo assicurarci che le donazioni vengano utilizzate al meglio, 
e possiamo pianificare/programmare attività specifiche per la scuola e i suoi bambini. 
 
Le scuole scelte rispondono a criteri di trasparenza e di intraprendenza nel 
cercare di aiutare i propri bambini. Bambini che provengono da famiglie 
povere, che senza la scuola non avrebbero opportunità di studiare e alle 
volte di mangiare. Bambini che potrebbero essere potenziali vittime della 
droga, della prostituzione, dell’accattonaggio. 
 
  

www.chuaydek.org 

S e g u i c i   

http://www.chuaydek.org
https://www.facebook.com/Chuaydek.HelpKids
https://picasaweb.google.com/helpchuaydek
http://www.youtube.com/user/chuaydek

