Nuove infrastrutture per la comunità Lao
Progetto sostenuto dalla Scuola Media di Gravesano
La comunità Lao (conosciuta anche
come Mousseur) della provincia di
Chiang Mai è composta da dodici
famiglie (34 adulti e 21 bambini)
originarie dei villaggi di montagna nel
distretto di Chiang Dao.

processo quest’ultimo per il quale non
ci sono i mezzi finanziari.

Lavori in corso al pozzo

La comunità Lao di Mae Rim

La comunità vive precariamente in
affitto su un terreno, dove deve
organizzarsi autonomamente tutte le
infrastrutture e i beni di prima
necessità (case, acqua, elettricità...).

L’Associazione Chaba si è mobilitata
per risolvere questo problema e, con
la collaborazione della comunità, nel
2011 ha promosso la realizzazione di
un pozzo che raggiunge la falda
acquifera, l'acquisto di una pompa e
di filtri per la purificazione dell’acqua.
Sono inoltre stati realizzati una fossa
biologica e i servizi igienici.

La comunità non è in grado di
usufruire dell'acqua distribuita dalle
condutture pubbliche poiché essa ha
un costo assolutamente inaccessibile
ai bassi stipendi percepiti (ca. 3.000
THB al mese, equivalenti a 90 CHF),
largamente al di sotto dello stipendio
minimo raccomandato (di 5.000 –
6.000 THB).
L'acqua inoltre non viene fornita in
uno stato potabile e per essere
uitlizzata in modo sicuro per la salute
andrebbe
filtrata
e
igienizzata,

La comunità con le biciclette nuove

Il progetto ha pure sostenuto
l'acquisto di 9 biciclette e di materiale
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scolastico per 20 bambini e ragazzi
che frequentano la scuola, favorendo
così la partecipazione regolare alle
lezioni.

La Scuola Media di Gravesano
ha generosamente contribuito a
questo progetto con una
donazione di 7.000 CHF
e il Comune di Origlio
con 1.200 CHF;
la comunità Lao ne è
profondamente grata.

Il benessere apportato alla comunità
è notevole: sono migliorare le
condizioni di vita delle famiglie e
diminuiti i problemi di salute dovuti
alla precedente cattiva qualità
dell’acqua.

Il collaboratore in loco di Chaba ha
supervisionato costantemente i lavori
e un membro del comitato Chaba, a
lavori terminati, si è recato in
Thailandia per incontrare la comunità
Lao.
Bambini Lao

Altro significativo beneficio riguarda
l’aspetto economico: gli interventi
hanno potuto generare un importante
risparmio di 60.000 BTH/anno (circa
2.000 CHF/anno), da poter quindi
impiegare
interamente
a
sostentamento dei famigliari rimasti
nei villaggi natali.
La costruzione dei servizi igienici

La visita ha permesso di visionare le
opere concluse e di prendere
coscienza dell'enorme impatto che la
loro messa in opera ha avuto sulla
comunità stessa. Durante l'incontro
con il responsabile e alcuni abitanti
del villaggio, si è anche potuto
constatare con quanta cura e
attenzione essi utilizzino gli impianti
realizzati.

I servizi igienici terminati

