
 
	
	

Centro di accoglienza per disabili 
a Chiang Mai 

	
	
 
La Yardfond Foundation poi 
rinominata Ban Im Oun gestisce un 
centro di accoglienza per disabili, 
situato a Chiang Mai.  
 
Il centro accoglie 10 ragazzi, con 
disabilità diverse, e affidati alla cure 
dei coniugi Mounsri.  
 
Lo scopo della struttura è quello di 
offrire assistenza adeguata ai giovani, 
un'istruzione e gli strumenti che 
consentano loro di affrontare il futuro 
con una certa autonomia.  
 

 
Gli ospiti del centro per disabili 
 
Nel centro vengono svolte attività 
legate alla coltivazione dei campi e 
all’allevamento di animali da cortile 
nonché pescicoltura.  
 
Purtroppo, nel tempo si è dovuto 
rinunciare all’allevamento di suini e di 
piccolo pollame, a causa di 
contingenze esterne come la 
persistente minaccia dell’influenza 
aviaria e le lamentele dei vicini. 
 
 

 
L’Associazione Chaba ha iniziato nel 
2003 una stretta collaborazione con il 
centro Ban Im Oun, protrattasi fino al 
termine del 2006, promuovendo e 
sostenendo finanziariamente la 
struttura.  
 

 
La struttura del centro Ban Im Oun 
 
In primo luogo è stata finanziata la 
costruzione e la messa in opera degli 
alloggi per i ragazzi,  suddivisi in 8 
accessibili casette, costruite su un 
terreno di proprietà dei coniugi 
Mounsri.  
 
Le migliorie apportate alle camere 
negli anni successivi (tra i quali si 
contano i nuovi soffitti e 
l’applicazione di zanzariere alle 
finestre) hanno inoltre permesso di 
rendere più sano l’ambiente abitativo 
per gli ospiti. 
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I lavori di migliorie alle abitazioni 
 
 
Un secondo importante intervento ha 
interessato la bonifica del terreno 
acquitrinoso antistante le abitazioni, 
riuscendo cosi anche a raggiungere e 
a stabilizzare delle condizioni di vita 
più salubri per tutti gli ospiti della 
struttura.  
 
 

 
I coniugi Mounsri 
 
 
Sette dei dieci ragazzi ospiti svolgono 
un'attività lavorativa al di fuori del 
centro, nonostante la retribuzione sia 
decisamente inadeguata e inferiore 
rispetto ad altre persone 
normodotate.   
Questo permette comunque ai 
giovani di raccogliere la loro 
personale soddisfazione e godere di 
una parziale autonomia. 
 
 

 

 
L’Associazione Chaba ringrazia 
l’Ospedale Regionale Beata Vergine 
di Mendrisio, la Hohe Kantonsschule 
di Zurigo, che con altri generosi 
donatori privati hanno sostenuto 
questo progetto a favore di ragazzi 
disabili. 
 
 
 
 
 

Budget complessivo erogato 
in 4 anni di sostegno:  
oltre CHF 6'400.- 
	


