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Sostenibilità  
attraverso l’ospitalità

Sangkhlaburi è diventato un 
paese turistico piuttosto rinomato.
Vogliamo cercare di diventare 
più autosufficienti attirando le 
persone a venire e rimanere 
a Baan Unrak, creando un bel 
programma pieno di attrazioni. 
Attiremo anche gruppi per 
la meditazione e le persone 
possono fare volontariato o 
visitare e sostenere i bambini.
La pensione è ora solo uno spoglio 
grande stanzone vuoto con 
qualche letto e un bagno molto 
vecchio. C’è l’opportunità di 
espandere il piano terra e creare 
un posto molto più accogliente 
con 3 camere, 3 bagni e un bel 
balcone con una splendida vista 
sul lago
Costo di 550.000 THB (15.250,00 €)



In cerca di 
acqua potabile

In Baan Unrak dobbiamo pagare 
per ogni bicchiere d’acqua. Non 
possiamo usare l’acqua del lago, 
nemmeno per cucinare.

Abbiamo trovato un posto sulla 
nostra terra che ha un fiume 
sotterraneo con acqua molto 
pura adatta per bere. È in una 
valle molto stretta e abbiamo 
acquistato una piccola trivellatrice 
per pozzi domestici. Abbiamo 
bisogno di nuove punte per la 
trivellazione per finire il lavoro e 
ottenere l’acqua potabile 
Costo: 32.000 THB (890 €)

Le nostre vecchie punte per 
la trivellazione si sono rotte 
e una è bloccata dentro una 
roccia 25 metri sotto terra

Ogni giorno spendiamo per la 
nostra acqua 240 THB
(7 €, cioè 2.550 € all’anno)



Batteria e radiatori nuovi per 
avere acqua a Baan Unrak

Per la nostra acqua quotidiana 
dipendiamo da un lago vicino a 
casa. Il motore che usiamo per 
pompare l’acqua è buono, ma 
dobbiamo cambiare il radiatore e 
la batteria

Batteria 3.000THB (85,00 €)  
Radiatore 5.000THB (140,00 €)



 
Stage for performance   

and dormitory for groups

Abbiamo un’area molto spaziosa dove i bambini possono 
esibirsi come attori e ballerini.

Ma questo posto è ottimo anche per accogliere 
grandi gruppi per la meditazione o altre finalità.
Ne abbiamo bisogno perché ci portano nuove 
idee, nuova vitalità e, soprattutto, ci aiutano 
economicamente a sopravvivere.
Questi gruppi possono dormire qui anche per diversi 
giorni. Dobbiamo riparare il pavimento e costruire 
diversi servizi igienici per gli ospiti. Dobbiamo anche 
acquistare circa 30 materassi.

Costo circa: 100.000 THB (2.770€)



Spazio multifunzionale:attività  
artistica, Sala per il pubblico e  
dormitorio per grandi gruppi

È una grande stanza che comunica con la precedente. È molto luminosa e ariosa, ideale 
per l’attività artistica e può essere trasformata all’occorrenza in uno spazio per il pubblico 
(circa 200 persone). Dobbiamo riparare le perdite dei bagni che si trovano al piano 
superiore (dormitorio dei ragazzi), piastrellare il pavimento e ridipingere le pareti.
Può anche essere usata come secondo dormitorio, quindi avremo bisogno di altri  
30 materassi.
Costo: 95.000 THB (2.630 €)



Stanza della musica

Costo: circa 50.000 THB (1.385 €)

Dietro il nostro palco abbiamo una stanza 
insonorizzata che ospita la nostro attrezzatura 
musicale ed il sistema audio. E’ utile anche per 
quando i bambini/ragazzi vogliono fare prove 
senza disturbare le alre attività in corso. La 
stanza è diventata molto umida a causa delle 
perdite dei bagni al piano superiore. Dobbiamo 
riparare tali servizi igienici per fermare la perdita 
di acqua, piastrellare il pavimento della stanza 
da musica e ridipingere le pareti.



Materassi

Alla Casa della Gioia nessuno usa lenzuola, ma 
abbiamo
bisogno di 40 materassi (2.000THB l’uno)

Costo totale: 80.000 THB (2.215 €)

Vorremmo dare a ogni 
bambino che viene a Baan 
unrak il diritto di avere un 
materasso. Sarà di sua 
proprietà fintanto che 
rimane qui. Significa molto 
per loro avere un piccolo 
angolo che possono 
considerare davvero loro. Un 
posto per rilassarsi, un posto 
dove possono piangere o 
ridere.

Al momento non abbiamo 
materassi per tutti, e alcuni 
di essi sono davvero molto 
vecchi e praticamente 
inutilizzabili

Vorremmo dare un letto 
pulito ai nostri bambini 
malati che devono essere 
isolati. Durante il Covid 
abbiamo avuto numerosi 
bambini che dovevano 
restare isolati ed è stata 
costruita una piccola clinica 
a tal fine.



Motore per la barca 

Una barca a Baan unrak non è un lusso. È 
necessaria che il nostro progetto agricolo, 
per spostare le capre sull’isola mentre 
stiamo coltivando frutta e verdura sulla 
nostra terra vicino al lago.

Dobbiamo anche andare spesso a 
controllare la pompa dell’acqua che si 
trova al centro del lago.

Inoltre possiamo guadagnare del denaro 
portando i nostri ospiti in luoghi turistici 
durante la giornata, quando la barca è 
libera da altri compiti.

Se avremo un motore sufficientemente 
veloce e potente trasformeremo il nostro 
progetto di ospitalità turistica in un’avventura 
stupenda per i clienti ed economicamente 
valida per noi.

Costo totale: 47.251 THB (1.310 €)

Accessori necessari per la barca



   Essiccatore 

In Baan Unrak stiamo cercando di utilizzare tutte le risorse disponibili per sopravvivere, 
ed i bambini partecipano ai vari progetti di autosostegno.

Il nostro orto ha un terreno piuttosto povero ed è difficile coltivare frutta e verdura. 
Ma è ottimo per le erbe aromatiche, spezie e fiori per le tisane. Coltiviamo alcuni 
prodotti molto vendibili come Curcuma, Ginger, Lemon Grass, Butterfly Pea, Moringa 
e Neem.

Happy Life, una catena di negozi di alimenti biologici, ci ha contattato per acquistare 
i nostri prodotti! Questa è una grande opportunità, ma dobbiamo rapidamente 
acquistare un essiccatore più grande per soddisfare le loro esigenze! Quando i 
nostri adolescenti lavorano con le erbe, è così bello vederli completamente assorti 
nel loro compito di raccogliere, pulire, lavare ed essiccare, e tutta la Casa della 
Gioia si riempe di profumo.

totale scontato: 7.022.00 THB (195 €)



Macchina per succo di  
canna da zucchero

Sulla nostra terra, la canna da 
zucchero cresce piuttosto bene. 
Dato che i bambini vendono già 
torte ogni giorno sul mercato, 
sarebbe un’ottima opportunità 
avere questa macchina, per 
poter vendere anche bevande di 
canna da zucchero. Le persone 
probabilmente comprerebbero un 
drink insieme alla fetta di torta!

È un lavoro facile se abbiamo una 
macchina per aiutarci. La canna 
da zucchero è una bevanda molto 
rinfrescante

Costo: 10.000 THB (280 €)



 a Baan Unrak è un vero problema. Quasi 160 persone vivono e lavorano qui (tra bambini, 
madri single e personale).

Abbiamo urgentemente bisogno del contatore trifase (attualmente abbiamo solo un 
monofase) ma per diverse ragioni non siamo in grado di riceverlo dalla società elettrica. 
Non siamo una famiglia o una piccola impresa. Siamo molto più grandi di così. In realtà 
già solo noi siamo come un piccolo villaggio. Durante il covid il nostro contatore è esploso 
due volte. La soluzione sarebbe diminuire il carico dell’elettricità utilizzando diverse unità di 
pannelli solari. Abbiamo in atto una grande unità di 42 pannelli, e questo potrebbe essere 
sufficiente per i dormitori dei ragazzi, la sala da pranzo e la cucina. Abbiamo solo bisogno 
di una grande batteria e l’abbiamo trovata. È ecologica e può durare per molti anni.

Viene da un progetto finanziato dall’Unione Europea.

Costo 300,000 THB  (8.262 €)

Batteria ecologica per 
i pannelli solari



Abbiamo nella nostra fattoria

circa 80 capre che danno il latte a Baan Unrak 
per la produzione ad uso interno di yogurt 
e formaggio. Vorremmo usarle anche per il 
letame. In questo modo, anche i maschi faranno 
parte del progetto. Dobbiamo ricostruire i 
loro rifugi sul pendio della montagna con un 
sistema speciale per raccogliere

gli escrementi, che verranno utilizzati per il 
compost.

Una volta sviluppato questo progetto, 
possiamo avviare un programma di aiuto alle 
famiglie più povere, imprestando loro le capre 
per creare un prodotto simile.

Costo: circa 60.000 THB
(1.660 €)

“Progetto Letame” per aiutare a 
ridurre la povertà a Sangklaburi



Grazie per qualunque 
aiuto ci potrai dare.


