Buddha Kasetra Foundation
Formazione professionale per ragazze
La Buddha Kasetra Foundation è
un'organizzazione senza scopo di
lucro nata alla fine degli anni Ottanta,
grazie
alla
sensibilità
e
all'intraprendenza di un monaco
buddista. La fondazione si occupa di
bambini e giovani che, per diverse
ragioni, si trovano in condizioni di
grave disagio.
A questa fondazione fanno capo
quattro strutture, due delle quali si
trovano al nord del paese, le altre
due al sud.

Gli studenti giungono generalmente
da regioni discoste, lontane da istituti
scolastici, e provengono da famiglie
povere o disastrate, o sono minori e
giovani che vivono in aree ad alto
rischio (traffico di droga, prostituzione,
sfruttamento del lavoro minorile) o
ragazzi che hanno commesso reati (in
una regione dove, non di rado,
questa
risulta
la
sola
strada
praticabile).

Un’aula scolastica

Abitazione presso la struttura di Chiang Mai

L'Associazione Chaba, a partire dal
2002 e fino al 2009, ha promosso
diversi progetti nelle strutture del nord
del paese, e più precisamente a Mae
Hong Son e a Chiang Mai.
La Buddha Kasetra di Mae Hong Son
ospita circa 170 fra bambini e giovani
adulti. L'altra struttura si trova a
Chiang Mai, accoglie oltre 40
ragazze.

Giungono alla Buddha Kasetra
accompagnati dai genitori o tutori,
oppure
attraverso
organizzazioni
private che si occupano di minori, o
monaci che li trovano lungo le strade
abbandonati a loro stessi o, ancora,
su segnalazione di assistenti sociali,
insegnanti o polizia.
Le due strutture della Fondazione
garantiscono
ai
fanciulli
un'educazione scolastica di nove
anni e ai ragazzi più grandi una
formazione professionale adeguata,
che permetta loro di affrontare
dignitosamente la loro vita di adulti.
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Ciò avviene in particolare attraverso
la partecipazione dei giovani alle
attività agricole promosse all'interno
della struttura, fra le quali:
- produzione di funghi
- produzione di fertilizzanti biologici
- produzione di verdure biologiche
- produzione di riso
- produzione di aglio.

L’Associazione Chaba con l’aiuto di
tanti generosi donatori, sostenendo
negli anni la Buddha Kasetra
Foundation,
ha
contribuito
a
promuovere
una
formazione
professionale adeguata ai giovani e a
favorire sul medio-lungo periodo
l'autonomia finanziaria delle strutture.

Budget complessivo erogato
in 8 anni di sostegno:
oltre CHF 63'000.-

Gli interventi si sono susseguiti in
diverse tappe e hanno condotto le
strutture a fine 2009 a raggiungere
l’ambita
autonomia
finanziaria.
Chaba si è quindi congedata da
esse.
Campi a Mae Hong son per la formazione
professionale e il sostentamento agricolo

Queste attività di coltivazione sono
affiancate anche da sviluppo e
formazione per l’allevamento di
piccoli animali da cortile.
I prodotti ottenuti vengono utilizzati sia
per il fabbisogno alimentare interno,
sia per la vendita sul mercato locale.
I citati programmi di formazione
professionale
le
strutture
sono
affiancati da corsi di tessitura e di
massaggi
tradizionali
thai,
con
l’obiettivo di rafforzare l’identità
culturale tribale nei giovani e
prepararli all’integrazione nei progetti
governativi di promozione del turismo.
Questa formazione diversificata offre
cosi maggiori opportunità nella
ricerca del lavoro futuro o dell’avvio
di una piccola attività imprenditoriale
indipendente.

Gli allievi osservano i lavori all’aperto

Le principali tappe del progetto:
2003 – grazie alle donazioni delle
Scuole Medie di Faido e di Manno,
della Fondazione MMT di Zurigo e
dell’Accademia Vivaldi sono state
sviluppate e avviate le attività di
agricoltura biologica e la pasticceria
con prodotti biologici.
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2005 – con il generoso contributo
delle Scuole Medie di Camignolo e il
ricavato della mostra di Elsa Molinari,
si è potuto realizzare e portare a
compimento l’importante progetto di
ristrutturazione degli alloggi dei
ragazzi.
2007 – con un corposo investimento
da donazioni private sono stati
ristrutturati gli alloggi delle ragazze
messi a coltura di riso 43 acri di terra.
La stagione è stata favorevole e il
raccolto
ha
potuto
coprire
il
fabbisogno alimentare annuo in riso
dei bambini ospitati. Al tempo stesso, i
ragazzi più grandi hanno cominciato
ad imparare un mestiere e appreso
tecniche di coltivazione innovative.
2008 - grazie ai fondi inviati la
fondazione ha ampliato la superficie
coltivata e acquistato una mietitrice. I
ragazzi hanno potuto così dedicare
maggiore tempo ed energia alla loro
formazione scolastica.

