Progetto 2021 sostenuto da Chaba
Biscotti artigianali della casa d’accoglienza Le Refuge

La grave crisi pandemica ed
economica del 2020 ha messo in
difficoltà
molte
strutture
di
accoglienza per l’infanzia, tra le quali
anche
Le
Refuge,
sostenuta
dall’Associazione Chaba.
La pandemia ha costretto tutti al
confinamento e anche per i bambini
accolti dalla casa Le Refuge la realtà
non permetteva più di organizzare per
bambini
e
adolescenti
attività
ricreative o formative esterne.

ideali per apertivi o
PLEUNPRIK o FAADPRIK.

spuntini:

i

Il gradimento per questi biscotti è stato
molto buono ed è subito cresciuta la
domanda d’acquisto. Per poter far
fronte alle sempre più numerose
richieste di negozi o punti di ristoro per
i biscotti pleunprik si è quindi reso
necessario attrezzare la cucina della
casa d’accoglienza con utensili e
mezzi di cottura e confezionamento
adeguati e rispettosi delle norme
igieniche e di sicurezza alimentare.
L’Associazione Chaba ha contribuito
con entusiasmo al progetto, grazie ad
un finanziamento di CHF 3'200 (=
105'000 bath), per l’acquisto di questo
materiale (tra cui per esempio un
forno, una centrifuga, l’apparecchio
per sigillare in modo sicuro i
sacchetti...), permettendo così al
progetto di andare avanti.

La responsabile signora Pikun con le ragazze
coinvolte nell’attività

Phikun, la responsabile della casa, ha
quindi elaborato un progetto per
aiutare i ragazzi e le ragazze ad
intrattenere il tempo in modo anche
produttivo, a responsabilizzarsi e a
contribuire inoltre parzialmente all’
autofinanziamento dell’attività stessa
dell’orfanotrofio.
Il progetto consiste nella realizzazione
e vendita di biscotti tradizionali
artigianali a base di peperoncino,

Le ragazze mostrano con orgoglio i prodotti
pronti alla spedizione

I sacchetti da 30 g di biscotti vengono
venduti a 20 bath nei negozi e a 16
bath ai rivenditori-distributori. Nei primi
2-3 mesi di produzione si è passati da
un quantitativo prodotto di 6’000 pezzi
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a 9’000 confezioni/mese. L’obiettivo di
Le Refuge è di raggiungere la vendita
di ca 15'000 confezioni/mese.

questa esperienza e sono grate per
l’opportunità, anche per l’aspetto di
formazione e crescita personale.
L’Associazione Chaba ringrazia di
cuore tutti i sostenitori per il loro
prezioso contributo e la gioia e
soddisfazione che ha regalato a
queste ragazze.

Budget complessivo
per il progetto:
circa CHF 3’200.Un’ appetitosa pietanza preparata con i
pleunprik

Ciò garantirebbe inoltre un’entrata
importante per il sostentamento della
struttura. Purtroppo attualmente il
nuovo aumento dei contagi di Covid
19 e la relativa crisi economica hanno
contribuito a ridurre la richiesta del
prodotto in modo importante; si spera
che la situazione possa migliorare in
futuro
e
contribuire
quindi
al
sostentamento della struttura.
Nel progetto sono state coinvolte con
successo sei ragazze, occupate al
50%, che hanno appreso molto da
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