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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
ORGANIZZAZIONE PROMOTRICE 
Il Camillian Social Center di Rayong è un'istituzione caritatevole fondata nel 1995 a partire 
dalla St. Camillus Foundation of Thailand: istituzione al servizio delle persone affette da 
HIV/AIDS, soprattutto dei più poveri ed emarginati dalla società. L’educazione alla 
prevenzione e l’attenzione alla qualità della vita sono parte dell’approccio integrato del 
centro. Donne e bambini ricevono cure e attenzioni speciali. Tutti i sette progetti si attengono 
ai recenti protocolli sul virus HIV/AIDS dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità. I progetti 
collaborano alla creazione di un approccio multi sfaccettato riguardante le questioni derivanti 
dal virus dell’HIV/AIDS attraverso prevenzione, trattamento, riabilitazione e sostegno. 
 
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 
La provincia di Rayong si estende su un’area di 3.552 km₂ e conta una popolazione di 598.664 
abitanti. Confina con la provincia di Chonburi a nord e con quella di Chanthaburi ad est, 
mentre possiede una zone costiera che si affaccia si Golfo di Thailandia. Per la sua 
amministrazione è divisa in 8 distretti, i quali sono a loro volta suddivisi in 54 sottodistretti e 
439 villaggi. 
 
ORIGINE DEL PROGETTO 
La St. Camillus Foundation of Thailand è un’entità legale dell’ordine cattolico che si dedica alla 
cura dei malati. 
Quando l’infezione causata dal virus dell’HIV iniziò a manifestarsi in Thailandia, la Fondazione 
si allarmò per i pericoli che ne potevano derivare per la popolazione ed l’Ordine iniziò ad 
interrogarsi su come si potesse intervenire per arginare il problema. Una volta presa la 
decisione di intervenire, Padre Giovanni Contarin, a nome della Fondazione, affittò dei locali a 
Soi Rawadee, nella provincia di Nonthaburi. Questa posizione fu scelta per via della vicinanza 
con il Bamras Naradoon Hospital, un ospedale pubblico gestito dal Ministero della Pubblica 
Sanità, dove i malati di AIDS venivano curati nella fase finale della loro vita.  
Il centro prese il nome di “Soon Bantao Jai” e dava ricovero temporaneo ai pazienti affetti da 
AIDS, oltre ad offrire appoggio e consulenza ai malati e alle loro famiglie.  
Dal momento che si trovava all’interno di una comunità urbana, nacquero numerose 
incomprensioni ed  atteggiamenti discriminatori verso i malati di AIDS che  originarono serie 
proteste. Fu anche bersaglio di attacchi violenti e minacce da parte della comunità locale. Di 
conseguenza, il centro si trasferì nella provincia di Rayong, dove è stato fondato il "Camillian 
Social Center Rayong – CSC".  
Il nuovo centro fu inaugurato ufficialmente il 29 gennaio 1996. L'attuale sede è stata scelta 
anche perché Rayong è la provincia con il più alto tasso di infezione nella regione orientale e 
la terza più alta del paese. In provincia, ci sono diverse zone industriali e un grande esercito di 
lavoratori, soprattutto giovani provenienti da altre province e lavoratori stranieri. 
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REPORT NARRATIVO  
Dopo la sua apertura, il Camillian Social Center Rayong ha iniziato ad aiutare i pazienti affetti 
da HIV/AIDS, rifiutati dalle loro famiglie e delle comunità locali. I malati sono stati inviati 
presso il centro dagli operatori sociali dell'organizzazione governativa. Prima del 2006, la 
maggior parte dei pazienti affetti da HIV non poteva accedere ai farmaci antiretrovirali poiché 
molto costosi, ma a partire da quell’anno la fornitura dei medicinali   è stata inclusa nel 
sistema di welfare sociale, migliorando così la qualità della vita dei pazienti con l’HIV. Molte 
persone affette da HIV/AIDS, curate presso il CSC Rayong, aiutate dal personale del centro, 
sono riuscite ad ottenere i trattamenti medici e i farmaci antiretrovirali.  
 
Dal 2003, il CSC Rayong ha aperto un nuovo centro, chiamato "The Garden of Eden" per i 
pazienti affetti da HIV autosufficienti, grazie al trattamento medico di cui hanno potuto 
beneficiare. Questo centro è stato costruito per la riabilitazione di queste persone ancora 
vulnerabili che sono state rifiutate dalle loro famiglie, anche se la loro salute era migliorata.   
Molti di loro volevano lavorare per guadagnare il denaro necessario per vivere 
indipendentemente, ma non potevano accedere a nessuna azienda esterna poiché venivano 
sempre richiesti gli esami del sangue. 
 
 Da queste necessità il CSC Rayong ha istituito il centro di riabilitazione: "The Garden of Eden" 
per i pazienti affetti da HIV, dove possono imparare a coltivare, allevare il bestiame e fare 
piccoli lavori artigianali per guadagnare e diventare indipendenti un giorno; presso il centro 
le persone possono vivere all’interno di una  società godendo di una buona qualità di vita.  
"The Garden of Eden" è uno dei sette progetti gestiti dal CSC Rayong, il cui obiettivo è quello di 
creare una comunità autosufficiente di persone che vivono con l'HIV/AIDS. 
 
Il terreno di 25. 000 m₂ donato si trova nel distretto di Ban Khai, a 40 chilometri dal CSC 
Rayong. La terra è stata bonificata e sono stati creati due laghi per fornire acqua per 
l'irrigazione. Un generoso benefattore ha donato alberi da frutto e questi sono stati piantati 
intorno alla zona.  
I residenti coltivano frutta e verdura, allevano bovini, maiali, anatre, oche, polli, rane, grilli e 
pesci che poi vengono consumati oppure venduti al mercato locale. Inoltre i residenti 
utilizzano rifiuti di origine animale per produrre gas metano e creano numerosi prodotti 
artigianali per la vendita. 
 
I residenti del centro hanno dovuto fronteggiare anche un allagamento il 10 settembre 2011. 
Questa terribile alluvione ha distrutto l'opportunità per queste persone di vivere come una 
comunità autonoma. L'inondazione ha danneggiato l'area dove si coltivava frutta e verdura, 
oltre agli stagni per l’allevamento di rane, pesci gatto e altre specie di pesci. Quasi tutto 
l’allevamento di rane e varie specie di pesci è andato perso con l’inondazione. Anche le 
cooperative per l’allevamento di polli e anatre sono state danneggiate dalle inondazioni e 
tutto il pollame è deceduto. Il prato è stato ricoperto interamente dall'acqua e quindi non c'era 
più alcuna scorta d'alimentazione per il bestiame. 
 
Dopo la disastrosa alluvione, il CSC Rayong ha supportato molte organizzazioni nel risollevare 
la terra e nel ricostruire le cooperative per l’allevamento di pollo, anatre,pesci e rane. Questo 
processo ha migliorato la qualità della vita dei residenti del “Garden of Eden”.  
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In aggiunta al lavoro svolto finora, il CSC Rayong vuole migliorare la qualità della vita dei 
residenti presso il centro inserendo una coltivazione fuori stagione di 20 alberi di limoni. 
L’intenzione a sviluppare questo progetto è nata dall’elevata domanda di limoni sul mercato 
ortofrutticolo.  
Il metodo di coltivazione dell'albero di limone fuori stagione non è facile e non è difficile. 
L'agricoltore deve capire la sostenibilità del tempo, del terreno o della zona.  
L’intenzione è di far crescere l'albero di limone fuori stagione in un grande tubo di cemento 
affinché possa essere controllata la produzione. 
 
BENEFICIARI 

 8 bambini orfani affetti da HIV/AIDS 
 15 pazienti adulti con demenza e affetti da HIV/AIDS  
 35 persone affette da HIV/AIDS 

 
BENEFICI A LUNGO TERMINE E SOSTENIBILITA’ DELLE ATTIVITA’ DOPO LA 
CONCLUSIONE DEL PROGETTO 
 
Il vostro aiuto darà l'opportunità alle persone che hanno contratto il virus dell’HIV, di vivere 
con la certezza che loro il futuro sarà sostenibile e potranno così migliorare la qualità della 
loro vita. Inoltre verrà rinforzata la consapevolezza che il valore della vita e la dignità umana 
non possono essere distrutti. 
 
In breve il giardino di Eden è stato fondato nel 2003 da padre Giovanni Contarin come una 
comunità autosufficiente di persone che vivono con l'HIV/AIDS. Dal momento che con il 
tempo si sono aggiunte anche persone con demenza e bambini malati di HIV/AIDS, senza 
questo lavoro nessuno di questi gruppi può sostenere uno stile di vita autosufficiente. 
 
 
BUDGET PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

Categoria 

Quant. 
Costo per 

unità 
Totale 

 

(THB) Baht (THB) Euro (EUR) 

1.Tubi di cemento(2 per albero) 300 110,00 33.000,00  780,88  

2.Cemento 150 125,00 18.750,00  443,68  

3.Vivaio per alberi di limoni 150 115,00 17.250,00  408,19  

4.Tubi per l’acqua 150 79,00 11.850,00  280,41  
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5.Tubo principale per il sistema                      
d’irrigazione 

10 600,00 6.000,00  141,98  

6. Pompa d’acqua 1 25.750,00 25.750,00  609,32  

7. Fertilizzante 300 55,00 16.500,00  390,44  

8. Terra per fissare i tubi di cemento 1 8.000,00 8.000,00  189,30  

9. Concimi/Nutrienti 150 85,00 12.750,00  301,70  

Totale      149.850,00  3.545,91  

 
 
 

FINANZIAMENTI  RICHIESTI 
 

Da Waves Onlus       3.000,00 EURO 
Da St. Camillus Foundation of Thailand     545,91 EURO  
        ___________ 
Costo totale del progetto    3.545,91  EURO 
 
Tasso di cambio aggiornato al 24 Luglio 2014: 1 EURO = 42,26 BATH 

 


