
Un nuovo progetto di GTV per sostenere l ’ istruzione dei bambini
delle comunità di etnia vietnamita in Cambogia,  non riconosciute
dal governo cambogiano e perciò apolidi .  Privi  di  diritti ,  sono i
più vulnerabil i .
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La Provincia di Kampong Chhnang, nel centro del Paese,
risiede nella piana alluvionale a sud del più grande lago
cambogiano, il Tonle Sap (uno dei principali immissari del
Mekong). Si tratta di un contesto rurale dove la gente vive
essenzialmente di agricoltura e pesca. Le comunità
vietnamite, non avendo documenti, possono risiedere
solo su barche o abitazioni informali, prive dei servizi di
base. Senza diritti a causa del loro status, sono isolate a
livello economico, lavorativo e sociale. I bambini, non
potendo accedere alla scuola pubblica, possono
frequentare solo scuole informali, organizzate e gestite da
missionari cristiani. Tale situazione di isolamento si
rispecchia anche in una limitata conoscenza della lingua
cambogiana, che a sua volta accentua le difficoltà di
inserimento nel contesto locale.

Il problema delle minoranze vietnamite è molto antico in
Cambogia, ma poche organizzazioni se ne occupano.
Supportare la resilienza delle comunità ed assicurare il
diritto ad un’istruzione di qualità sta a cuore a GTV. Il
Progetto “Comunità Galleggianti” si propone quindi di
intervenire per migliorare le condizioni educative dei
bambini delle comunità lungo il fiume, migliorando le
strutture scolastiche che li accolgono e supportando gli
insegnanti per assicurare loro il diritto allo studio. Nel
lungo termine, GTV intende fornire i mezzi per accedere a
conoscenze e capacità che possano tradursi in una
possibilità di fattivo inserimento nel contesto locale.

Localizzazione e contesto
di vita delle comunità

Dal 2002 GTV è impegnato in progetti di cooperazione in Vietnam. Negli anni ha operato anche in
altri contesti, come in Bangladesh e a Timor Est, ed ora ha deciso di intervenire in Cambogia, nella
Provincia di Kampong Chhnang. Nella Provincia vivono comunità vietnamite non riconosciute né dal
governo cambogiano né da quello vietnamita. Queste persone sono perciò apolidi, non possiedono
documenti, e non possono accedere ai servizi di base, ottenere lavori ufficiali, acquistare un terreno e
costruire una casa, frequentare la scuola pubblica. Inoltre, nei mesi di settembre-ottobre 2022, la
Provincia è stata colpita da forti alluvioni che hanno ulteriormente aggravato le loro condizioni di vita.

l'obiettvo del progetto



Banchi, libri e astucci Per tutti

 insegnante di lingua
cambogiana per i bambini

 scuola: luogo di apprendimento e
svago in biblioteca e in giardino !

cosa vogliamo fare per le
comunità galleggianti?

Coprire lo stipendio di un insegnante di lingua
cambogiana capace di insegnare ai bambini
vietnamiti la lingua del Paese in cui vivono. Sapere
la lingua ufficiale dà loro la possibilità di integrarsi,
avere maggiori possibilità per il futuro, potersi
interfacciare con le autorità del Paese e richiedere
tutele e diritti.

Fornire materiale scolastico, inclusi banchi,
sedie ed armadietti per le aule e libri, quaderni e
penne. È fondamentale fornire il materiale
individuale ai bambini, affinché abbiano a
disposizione gli strumenti per l’apprendimento e
lo studio. Allo stesso modo, i testi di supporto
alla didattica per gli insegnanti sono essenziali
per un insegnamento più adeguato ed efficace.

Apportare migliorie alla scuola. Le recenti
alluvioni hanno danneggiato le strutture. In base a
quanti fondi GTV riuscirà a raccogliere, si intende
anche sviluppare due aree dove i bambini
possano imparare divertendosi: una biblioteca e
una piccola area giochi nel cortile adiacente la
struttura scolastica.
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Azione copertura stipendio
insegnante cambogiano

acquisto e distribuzione
materiale scolastico 

realizzazione biblioteca
e fornitura libri

realizzazione
area giochi

Costo 120 €/mese 1.500 € 2.000 € 1.000 €
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il programma di Sostegno a distanza continua !

GTV rimane comunque sempre fortemente attiva in Vietnam. Con il suo programma di Sostegno a
Distanza, nel 2022 ha sostenuto 104 bambini e bambine nel distretto di Xin Man, fornendo loro riso,
materiali scolastici, visite mediche e coprendo i costi scolastici annuali. Inoltre, grazie a questo
programma si è riusciti a continuare la costruzione di servizi igienici per le famiglie e le scuole che ne
erano prive. Grazie ai fondi raccolti quest'anno sono stati costruiti 18 servizi igienici presso le case di
altrettante famiglie, oltre ai servizi per le scuole di Ta Nhiu e di Sung Sang.  Il 2023 è alle porte e GTV sta
già programmando le prossime attività, che saranno possibili grazie alle generose donazioni di tutti i
sostenitori e sostenitrici che ci dimostrano sempre grande fiducia.
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A seconda dei fondi e delle donazioni che si raccoglieranno, il progetto riuscirà a realizzare una o più
delle attività descritte.


