Nuovi progetti agricoli alla scuola di
Ban Salourng Nork

L’Associazione Chaba già da alcuni anni
collabora e sostiene finanziariamente la
scuola del villaggio di Ban Salourng Nork,
che ospita anche allievi al beneficio di
padrinati promossi da Chaba.

La costruzione di un recito di protezione per l’orto

Il rigoglioso raccolto

La direzione della scuola, cosciente
dell’importanza
di
una
buona
alimentazione per i propri allievi, ha deciso
nel 2017 di introdurre dei progetti agricoli
con scopi sia pratici che formativi.
L’obiettivo primario è di garantire alla
scuola l’approvvigionamento con cibi
freschi e genuini, per offrire pasti regolari e
sani agli allievi e contribuire così anche a
rafforzarne la salute e le loro difese
immunitarie.
Gli oltre 80 ragazzi che frequentano
l’internato e provengono da diversi villaggi
della Thailandia, sono coinvolti in prima
persona nei progetti agricoli: sotto la guida
di esperti, coltivano i nuovi orti della scuola
e si occupano dell’allevamento di pesci
nella vasca creata di recente. Gli allievi
vengono cosi stimolati a interagire tra loro
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favorendone l’integrazione, e hanno
l’opportunità di acquisire importanti
conoscenze pratiche e tecniche del mondo
agricolo e della pescicoltura.

I primi pesci

La coltivazione di funghi

Funghi in piena crescita

La costruzione della vasca per la pescicoltura

I prodotti raccolti arrivano poi sulla tavola
della scuola (sfamando oltre 200 persone,
tra scolari interni, esterni e corpo docente)
o il surplus viene venduto, permettendo
alla scuola di ottenere anche dei piccoli
guadagni. Gli allievi sono cosi confrontati
con i molti aspetti del progetto e
acquisiscono conoscenze in ambito
agricolo, nutrizionale, di igiene alimentare
o legate ai principi dell’economia e dello
sviluppo durevole; vengono inoltre
stimolati
a
sviluppare
nozioni
e
competenze personali di responsabilità,
pazienza, assiduità e perseveranza, tutte
qualità che potranno essere utili e applicate
nel loro futuro professionale o al rientro
nel loro villaggio natale.

