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"Non sapremo mai quanto bene 
può fare un semplice sorriso” 
(Madre Teresa di Calcutta)
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Associazione Missionaria Culturale Internazionale

CONTATTI

E’ solo grazie all’aiuto di organizzazioni benevolee 

di persone generose che ci è consentito 

di continuare a sostenere il Centro 

Per sostenere il progetto “Holy Family Catholic 
Center” ha preso avvio la campagna "adozioni a 
distanza".

Per "adottare" un bambino:

La quota di sostegno per un anno di un bambino 
é di Euro 250.00
La durata della scuola elementare è di 6 anni, 
il corso di taglio e cucito per le ragazze dura 4 anni 
L’iniziativa prevede il sostegno per tutto il percorso 
scolastico
Ogni adottante riceverà la fotografia del bambino/a 
a lui affidato
Il contributo può essere versato annualmente 
o con un unico versamento
Verrà inviato  un giornalino“online” con le 
informazioni più immediate dei progetti in corso 

Modalità di adesione al progetto 

Si precisa che l’adozione  a distanza non é mai a 
favore di un singolo bambino bensì dell’intero 
gruppo; infatti  la quota versata sostiene il Centro 
nelle spese per l'accoglienza dei piccoli 
(vitto e alloggio), l'iscrizione alla scuola 
e l'acquisto del materiale didattico.

Al Centro si vive una vita semplice, 
in sintonia con l’ambiente, 

senza fare progetti troppo grandi 
ma cercando di fare il meglio possibile 

giorno dopo giorno, 
sulla base di un sentimento 

di comune fratellanza.

COME SOSTENERE 

Indirizzo della Missione: 
Holy Family Catholic Centre – 107 M. 7, T. Pong Ngam. Maesai, 
Chiang Rai 57130 – Thailanda

Il versamento si può effettuare tramite: 
CC. POSTALE n. 1016329805 

IBAN IT82I0760110900001016329805 
intestato a: 

AMICI Betharram O.N.L.U.S. 
Via Manzoni, 8 - 22031 Albavilla (Co) 

---------------------- 
C.C. BANCARIO n. 59230/36 

IBAN: IT36 L056 9633 8400 0005 9230 X36 
C/O Banca Popolare di Sondrio 

- Filiale di Seregno -

Inviare una mail di richiesta ad 
associazione.amici.betharram@gmail.com 
oppure bankonthip@gmail.com 
e nella causale scrivere "Adozione Thai"

PROGETTO ADOZIONI 

associazione.amici.betharram@gmail.com 
facebook.com/amicibetharramonlus/ 
www.betharram.it



L’associazione “AMICI Betharram Onlus” 
promuove progetti per l’assistenza socio- 
sanitaria e di promozione umana alle popolazioni 
dei Paesi in cui operano  i padri missionari del 
Sacro Cuore di Gesù di Betharram. 

GLI INIZI ... FINO A OGGI

Ospitalità (vitto e alloggio) per i bambini delle 
elementari che provengono dai villaggi delle montagne  
Scuola elementare per bambini e bambine
Scuola per adolescenti e apprendistato di taglio e 
cucito (Bankonthip) per le ragazze. 
La scuola porta le ragazze a completare il percorso 
della scuola secondaria.

I missionari di Betharram da oltre 50 anni sono
presenti in Thailandia. 
Il primo gruppo di missionari arriva nel paese
asiatico nel 1951 ed inizia ad operare nella regione
di Chiang Mai, impegnandosi a favore delle
popolazioni del nord, sia tra la gente di città e della
pianura, sia tra le varie minoranze etniche dei monti. 
Fin da subito i missionari si sono impegnati, oltre
all’opera di evangelizzazione, a promuovere la
formazione e l’istruzione scolastica, con la
costruzione e la gestione di scuole, in particolare
sui monti, tra le popolazioni Kariane ed Akha. 
Con il passare degli anni il lavoro si sviluppa verso
ovest e verso nord. 
 
A Ban Pong (nord della Thailandia) nasce nel 1972
Il centro Holy Family Catholic Centre. 
Oggi il Centro accoglie 83 bambini e bambine delle
scuole elemetari e 50 ragazze adolescenti.

BANKONTHIP

é il nome della casa-laboratorio di taglio e cucito; un nome 
molto originale e significativo: 
"Ban" = “casa” 
"Kon" = “mano” 
"Thip" = “speciale”

Molte persone del villaggio, tra cui anche studenti 
e ragazze nel loro tempo libero, ricamano con il materiale 
offerto dal Centro, che li aiuta anche nella vendita del 
prodotto finito. Inoltre nell’arte del ricamo l’allieva scopre 
e manifesta la propria cultura, la propria ricchezza 
interiore, la propria mentalità; è un valore aggiunto al 
lavoro svolto in un clima di gioia: col lavoro si crea felicità: 
coi  ricami e decorazioni si vuole far esplodere la gioia per 
coloro che li vendono e per coloro che li indossano. 
Una volta terminato il corso di istruzione e di 
addestramento, le ragazze possono entrare nella società 
come sarte e sono bene accolte e apprezzate dai datori di 
lavoro grazie alla loro bravura e originalità. Alcune di esse, 
invece, scelgono di restare al Centro per trasmettere a 
loro volta alle ragazze più giovani, ciò che hanno appreso 
dando così il loro contributo nella conduzione del Centro. 

Il centro fornisce: 

Negli ultimi decenni la società tailandese ha affrontato 
un processo di rapida trasformazione con conseguente 
sfaldamento delle minoranze etniche. 
Gli Akha hanno vissuto da sempre isolati nelle loro 
foreste ma negli ultimi decenni la situazione è cambiata 
rapidamente anche a causa del collegamento di queste 
popolazioni al mondo esterno attraverso nuove strade. 
Il miglior modo di aiutare i villaggi e la popolazione 
consiste nel preparare le giovani generazioni a 
incontrarsi con la società in cui dovranno vivere, 
fornendo l’istruzione, almeno di base, e facilitando 
il loro inserimento nel mondo del lavoro. 

Valore della scuola-laboratorio

FINALITA' E ATTIVITA' 


