
 
 

SOSTEGNO AL CENTRO “THIDARAK”  
PER IL  RECUPERO RAGAZZE DI STRADA 

 
 
 

Stato: Tailandia - Sampran 
 
Referente locale: Suor Amedea Chini, Suor Adelaide Supertino 
 
 
Importo da finanziare 2006 :  € 5.000,00 
Importo finanziato 2006     :  € 5.000,00       (27/09/2006)  
 
Importo da finanziare 2007 :  € 5.000,00 
Importo finanziato 2007     :  € 5.502,00   

 (€ 2.501,00 al 09/02/2007 e € 3.001,00 al 18/10/2007) 
 

Importo da finanziare 2008 :  € 5.000,00   
Importo finanziato 2008     :  € 5.001,00       (02/04/2008)  
 
Importo da finanziare 2009 :  € 1.000,00   
Importo finanziato 2009     :  € 1.000,00       (15/05/2009)  
 
Importo da finanziare 2010 :  € 2.000,00   
Importo finanziato 2010     :  € 2.001,00       (07/09/2010)  
 
Importo da finanziare 2011 :  € 1.000,00   
Importo finanziato 2011     :  € 1.001,70       (30/12/2011)  
 
Importo da finanziare 2012 :  € 500,00   
Importo finanziato 2012     :  € 500,00          (12/12/2012)  
 
Importo da finanziare 2013 :  € 1.000,00   
Importo finanziato 2013     :  € 1.001,50        (23/12/2013)  
 
Importo da finanziare 2014 :  € 1.500,00   
Importo finanziato 2014     :  € 1.500,00        (15/12/2014)  
 
Importo da finanziare 2015 :  € 1.500,00   
Importo finanziato 2015     :  € 1.500,00        (19/11/2015)  
 
Importo da finanziare 2016 :  € 1.000,00   
Importo finanziato 2016     :  € 1.000,00        (20/12/2016)  
 
Importo da finanziare 2017 :  € 1.000,00   
Importo finanziato 2017     :  € 1.000,00        (15/12/2017)  
 
Importo da finanziare 2018:  € 1.000,00   
Importo finanziato 2018    :  € 1.000,00        (21/12/2018)  
 



Importo da finanziare 2019:  € 2.000,00   
Importo finanziato 2019    :  € 2.000,00        (07/11/2019)  
 
Importo da finanziare 2021:  € 2.000,00   
Importo finanziato 2021    :  € 2.000,00        (22/04/2021)  
 
Importo da finanziare 2022:  € 8.000,00   
Importo finanziato 2022    :  € 8.000,00        (17/10/2022)  
 
 
 

Questo progetto è stato attivato nel corso dell’estate 2006, a seguito 
dell’incontro avuto nella nostra sede con Suor Amedea Chini, religiosa originaria 
di Taio che opera in Tailandia. 

 
Il suo ritorno in Italia per un breve periodo di riposo ha rappresentato 

l’occasione per poterla incontrare: ci ha parlato a lungo della “sua” Tailandia, 
descrivendone gli aspetti geografici, storici e politici più rilevanti con l’efficacia e 
l’entusiasmo che sono propri solo a chi ama profondamente quel paese e la sua 
gente. 

 
Non ha tralasciato naturalmente di esporci i vari problemi che affliggono la 

popolazione, in particolar modo i giovani; sono infatti  le ragazze e le bambine le 
più esposte a gravi situazioni che mettono in pericolo la loro incolumità fisica e 
morale (sfruttamento sessuale, lavoro minorile, Aids, droga). 

 
Poiché non trovano nella famiglia e nella società gli aiuti opportuni, per loro le 

Salesiane di Don Bosco, consapevoli di dover intervenire con sollecitudine, hanno 
costituito la fondazione “THIDARAK”: in un centro funzionale, con locali 
accoglienti, ospitano 30 – 40 giovani che ricevono affetto, istruzione e interventi 
rieducativi adeguati alla loro età. Attualmente le giovani ospitate sono 18. 

 
 Anche da altre organizzazioni sociali giungono proposte di accogliere in 

questo ambiente educativo ragazze e bambine che si trovano in situazioni di 
bisogno.  Le spese annuali per ogni bambina si aggirano sui 1.000 euro. 

 
Suor Amedea si affida alla sensibilità di Aca de Vita per aiutare altre ragazze 

bisognose dell’attenzione e delle cure che in questo centro finalmente possono 
trovare. 

 
Nel 2022 Aca de Vita si offre a finanziare i lavori di ripristino del laghetto e del 

pozzo. 
 
 

 


