
DEG NET – NETwork integrati per la promozione e il sostegno della Didattica, 

l’Educazione e il Gioco nelle scuole di Same-San 

 

Soggetto proponente: UACI fvg – Unione delle comunità e associazioni di immigrati FVG 

Localizzazione dell’intervento: Villaggio di Same-San, comune di Sattahip in Thailandia 

Partner locale: Villaggio di Same-San (ente locale) 

Settore d’intervento: Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali; 

Formazione; Rafforzamento istituzionale. 

 

Costo totale del progetto: € 50.000 

Contributo regionale: € 30.000 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Il progetto si colloca nel villaggio di Same-San, in Thailandia (ca. 90 miglia a sud di Bangkok), zona di 

pescatori con un’economia molto fragile, estranea ai circuiti del benessere da sviluppo industriale o 
turistico, che obbliga le famiglie a ritmi di lavoro per i quali vi è scarso tempo per l’accudimento e la 
cura dei bambini, sia molto piccoli, sia in età scolare. La presenza di tempi vuoti nella giornata dei 
bimbi, privi di tutela e di spazi gioco strutturati e sicuri li espone ai rischi di cadere vittime di 
trafficanti di bambini a scopo di sfruttamento lavorativo e sessuale o di riduzione in schiavitù 
nell’ambito dei traffici di droga (le vulnerabilità delle famiglie sono un elemento chiave utilizzato da 

queste organizzazioni per coinvolgere i minori nei loro traffici). 

Nella comunità le due strutture di riferimento esistenti per l’infanzia sono l’asilo nido e la scuola 

primaria, che presentano alcune criticità tali da pregiudicare il completo ciclo di attività di cura, 
educazione e formazione. Per quanto riguarda il nido, l’assenza di una mensa incide sulla salute dei 
bimbi (alimentazione scorretta, poco igienica, con cibi spesso avariati a causa delle escursioni 

termiche, con seri pregiudizi alla salute infantile) e sulle opportunità di autonomia delle famiglie (le 
famiglie più vulnerabili non riescono a conciliare la cura dei figli obbligata dall’assenza della mensa 

con i tempi del lavoro e spesso perdono quest’ultimo con conseguenze molto gravi soprattutto per le 
famiglie monoparentali e monoreddito). La scuola è priva di spazi dedicati all’educazione fisica che, 

se attrezzati, potrebbero svolgere funzioni importanti sia nelle discipline curricolari sia 

nell’occupazione dei tempi extra scolastici attraverso attività che garantiscono il benessere e la 
sicurezza dei bimbi e bimbe coinvolti. 

 

Obiettivo generale 

Tutela della salute infantile e formazione di sane abitudini di previdenza e tutela della vita mediante 
la promozione e la sicurezza delle relazioni sociali infantili ed al sostegno delle famiglie disagiate 

mediante la risoluzione dei problemi legati alla cura e accudimento dei bimbi. 

 

 



Obiettivi specifici 

1 – tutela della salute infantile mediante il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del nido; 

2 – tutela della crescita dei minori in età scolastica mediante attività sportive strutturate; 

3 – sicurezza sociale nell’uso dei tempi extrascolastici da parte dei bambini e delle bambine; 

4 – tutela delle vulnerabilità sociali mediante le pari opportunità di accesso ai servizi per l’infanzia e la 

socialità 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

Beneficiari diretti: 50 bambini e bambine d’età 0-3 anni presenti nel nido a Same-San (serve il 

villaggio ed altri villaggi vicini); 450 circa bambini e bambine coinvolti nelle attività scolastiche e 

doposcuola nel villaggio (sono bimbi di famiglie del villaggio ma anche di villaggi vicini); circa 220 

famiglie di Same-San e vicinanze.  

Beneficiari indiretti: la comunità di Same-San; le comunità vicine che gravitano sul villaggio stesso. 

 

Risultati  attesi 

- Servizio mensa per bambini età 0-3 in condizioni di massima igienicità e sicurezza; 

- Rafforzamento di competenze e di mezzi a disposizione degli insegnanti ed educatori 

- Servizio palestra attrezzata per le attività motorie dei bimbi in tempi scolastici ed extrascolastici 

- Creazione di un sistema integrato di azione per la strutturazione e messa in sicurezza dei tempi 
extrascolastici dei bambini e delle bambine 

 

Principali attività 
- Realizzazione di una mensa per il nido 
- Dotazione al nido di materiale didattico e di programmi di lavoro particolarmente efficaci con 
bambini e bambine di famiglie vulnerabili 
- Realizzazione di una palestra per attività sportive dei minori 
- Avvio di attività sportive strutturare rivolte a bambini e bambine nei tempi dell’extrascuola 
- Formazione e responsabilizzazione dei genitori rispetto ai tempi della salute e benessere infantile e 
della prevenzione/contrasto ai traffici e sfruttamento di minori 


