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GTV in Italia

Cinema, apericene, incontri e conferenze

Proiezione di cortometraggi su persone con disabilità

Giro del mondo senza barriere, un gioco per tematizzare la diversità ed ascoltare
le storie di chi vive la disabilita’ in Vietnam, Kenya, Brasile e Serbia.

Presenza al Festival dell’Economia

InternazionAbile

Scuole VietGnam!

Connessione Vietnam

Annual Report 2017Annual Report 2017

Un corso di formazione che fa parte del progetto Video Messaggi viaggiano sul 
ponte tra Vietnam ed Italia per portare un messaggio signifi cativo dei bambini del 
Sostegno A Distanza
Un concorso con in palio un viaggio in Vietnam
Il corso su cittadinanza globale, sostegno a distanza, comunicazione 
interculturale e volontariato , svolto a Besenello ha visto la partecipazione di 12 
giovani di cui 3 hanno vinto un viaggio in Vietnam.

Inteventi e conferenze a tema nelle scuole
160 ragazzi hanno scoperto qualcosa in più sul 
Vietnam e sulla sua cultura

Un’iniziativa simpatica per avvicinare le 
persone al mondo di GTV. Una cena, consueto 
appuntamento di metà autunno a Trento
120 persone hanno partecipato alla cena. Più di 
100 persone hanno supportato GTV attraverso 
le confezioni di confetture biologiche e fairtrade 
VietGnam.

IN VIETNAM
No. 1A, Alley 313,
Au Co Str. Nhat Tan,
Tay Ho - Hanoi

660  
persone coinvolte
8 eventi realizzati
17 partner in Trentino

D al 1999 a fi anco dei più fragili nel Sud Est Asiatico per costruire un ponte tra Oriente ed Occidente 
verso un nuovo domani. Ecco la nostra vision che ci guida nelle decisioni strategiche e nel quotidiano. Nel 
2017 GTV ha operato in Vietnam con un focus specifi co sull’infanzia garantendo a più di 100 bambini e 
alle loro famiglie il supporto all’educazione e ad una vita dignitosa. Ci siamo impegnati per garantire gli 

strumenti concreti fondamentali per lo studio e l’educazione. Abbiamo lavorato con le famiglie per difendere il diritto 
ad una nutrizione adeguata e per garantire ambienti salubri dove cucinare. Abbiamo supportato i più fragili tra i fragili, 
le persone con disabilità off rendo loro la possibilità di cure specializzate. In Italia ci siamo impegnati sul fronte dell’E-
ducazione alla Cittadinanza Globale intesa come mezzo per “costruire un senso di appartenenza ad una comune uma-
nità e per aiutare a diventare cittadini globali responsabili e attivi” abbracciando la defi nizione dell’UNESCO. Abbiamo 
organizzato eventi e distribuito materiale informativo per aiutare nella rifl essione attorno ai temi che ci sono cari, quali 
il diritto ad una vita dignitosa anche per le persone con disabilità consci che siamo testimoni in Vietnam di tante storie e 
situazioni che ci aiutano a riportare senso nella nostra comunità di provenienza e di arricchirla. La solidarietà interna-
zionale ci fa bene e con questo motto in testa abbiamo raccontato di persone e situazioni incontrate nei nostri progetti 
e speriamo così di aver fatto la nostra piccola parte per rendere questa terra la nostra casa comune.

Educazione

Nutrizione

Sostegno

2 + 3 giovani in Servizio Civile in 2 progetti diff erenti in italia.
2.800 ore di volontariato con 50 volontari in Italia e in Vietnam!

Servizio civile 
e volontariato



50  tecnici formati

75  
15  

250  Persone coinvolte

170  
50  

At mui - L’anno della capra
Formazione per tecnica per i lavoratori agricoli

Formazione tecnica per veterinari

Formazione per i benefi ciari

Sensibilizzazione a tutta la comunita’ riguardo l’allevamento caprino

Il progetto si pone all’interno del 2° Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 
“Porre fi ne alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e garantire ade-
guato nutrimento per tutti, promuovere l’agricoltura sostenibile”. Lavo-
rando con veterinari, tecnici agricoli e con gli allevatori e le loro famiglie 
abbiamo contribuito a dare una spinta innovativa al sistema agricolo 
introducendo elementi di innovazione e di sistema.

70   Kit distribuiti 

Cosa viene garantito?
Distribuzione di riso
Copertura tasse scolastiche e distribuzione materiale scolastico
Organizzazione di un campo estivo con giochi ed attivita’ ludiche
Distribuzione dei regali per il TET

115 bambini e bambine hanno partecipato al programma nel corso del 2017
105 famiglie italiane sono state coinvolte nel programma

Rifl ettere sulla condizione dell’infanzia nel mondo: il diritto all’istruzione è 
davvero universale? Quali diff icoltà esistono per i bambini vietnamiti? Ecco 
alcune delle domande chiave su cui il laboratorio off erto ai bambini italiani 
tenta di rifl ettere giocando, raccontando una storia e …costruendo l’origami 
dell’Airone.
2 esperienze con 15 partecipanti. ….E il 2018 ci vedrà particolarmente impegnati 
su questo fronte! 

“Se il GTV fosse un animale, sarebbe un orso: l’orso e’ infatti un animale forte e 
grande, che protegge ferocemente i propri cuccioli.” 
Pham Hong Thai, 19 anni – partecipa al programma SAD dal 2010 ed oggi riceve 
una borsa di studio per il college. É stato intervistato da Anna Formilan, una 
volontaria italiana che ha raccolto 3 storie di successo del SAD. 
Per conoscere le storie di successo del Sostegno A Distanza di GTV
visita www.gtvonline.org - diari d’oriente

SAD - Sostegno a distanza e SAD+

Laboratorio l’Airone

Diari d’Oriente: il meccanico
elettricista che fa ridere la gente

115  bambini

105  famiglie italiane coinvolte

GTV in Vietnam Tra Vietnam e Trentino

“Grazie infi nite GTV! Queste notizie ci riempiono di gioia e di orgoglio. Anche se non abbiamo mai potuto 
abbracciare Phuong per noi in tutti questi anni e’ stata la quarta fi glia. I nostri bambini sono cresciuti sapendo 

di avere una sorella maggiore in Viet nam ed ogni suo progresso o notizia veniva raccontato ad amici e familiari 
con il cuore pieno di felicità. Auguriamo alla nostra ragazza tutto il bene del mondo, certi che il suo ricordo 

rimarra’ impresso per sempre nel nostro cuore..”
Roberto, Roberta, Fabrizio, Tommaso e Gabriele

Tutto ciò è reso possibile grazie a...

Provincia Autonoma di Trento
Servizio Attività Internazionali
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Brand Book

2014

Natu
ra, idee e passione

produttori dal 1935

Caprette distribuite

Fornelli distribuiti

Famiglie coinvolte

Controlli eff ettuati

Tecnologie per la
combustione efficiente

Attività di sensibilizzazione nelle comunità

Distribuzione nuovi fornelli ad alta eff icenza

Rilevazione dati inerenti ai fumi prodotti dai sistemi tradizionali

Formazione sull’utilizzo dei fornelli ad alta eff icienza

Missione di scambio con progetto in Tanzania

Il progetto ha permesso a molte famiglie vietnamite di aumentare la propria 
consapevolezza rispetto ai danni causati dai fumi a causa di sistemi di cottura 
tradizionali. La sensibilizzazione alle famiglie verteva anche sulla protezione 
ambientale possibile con l’utilizzo di tecnologie di cottura più eff icenti. Tali sistemi 
sono stati introdotti grazie al progetto ed ora 170 famiglie posseggono un fornello 
ad alta eff icenza. Il progetto ha inoltre permesso uno scambio di esperienze tra 
Vietnam e Tanzania, paese dove Mazingira, partner di progetto, opera sullo stesso 
argomento.

Futuro luminoso
Consegna dei kit per lo studio: scrivanie, lampade e sedie

Attività di sensibilizzazione 

Nel 2017 sono stati distribuiti più di 70 kit in 7 villaggi. Nel contempo è stata 
eff ettuata una rilevazione specifi ca per l’eventuale distribuzione di biciclette, 
altrettanto utili per i giovani che frequentano la scuola.
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