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Il 2021 è stato per GTV un anno di “passaggio” verso una certa normalità, in cui abbiamo potuto finalmente riprendere
molte attività in presenza, in particolare in Italia. Pensiamo al mercatino natalizio, grazie al quale non abbiamo solo
raccolto preziosi fondi, ma abbiamo anche spiegato ai visitatori la filosofia su cui si basano le nostre azioni; agli eventi
del progetto Vie di Sostenibilità, come la cena a Vason in Bondone e la passeggiata in alta Val di Non sul tema del
turismo sostenibile. Quanta gioia abbiamo poi avuto nel poter finalmente rientrare nelle scuole con percorsi sulla
cittadinanza globale, co-organizzare attività ed eventi con giovani studenti universitari e altre realtà del territorio
trentino attive nell’ambito della sostenibilità e solidarietà! Tutti questi momenti ci hanno restituito la bellezza dello
stare fisicamente in comunità, del confrontarsi e discutere su argomenti-guida per GTV.
Anche in Vietnam sono proseguite bene le attività, con il sostegno a numerose scuole e i progetti legati alla diffusione
di buone pratiche igieniche e corretta alimentazione dei bambini. È proseguito anche il Sostegno a Distanza, che ha
sostenuto 107 bambine e bambini e ha fornito aiuti concreti alle loro famiglie e alle loro comunità scolastiche. Nel
nuovo anno della tigre, il 2022, GTV organizzerà qui nuovi progetti, legati alla prevenzione di Covid-19 a Xin Man, con
potenziamento di strutture e materiali igienici e sanitari, e al “Sostegno alle Donne Agricoltrici”, per rafforzare le
conoscenze utili ad una più efficiente produzione alimentare e per migliorare la nutrizione delle loro famiglie. Non
siamo purtroppo ancora in grado di programmare nuovi viaggi responsabili, ma stiamo mantenendo vivi i nostri
contatti, tenendoci pronti a farlo appena la situazione sanitaria lo permetterà.
Vorrei concludere citando una frase del maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, poeta e attivista per la pace
recentemente scomparso, secondo il quale “il regalo più prezioso che possiamo fare a qualcuno è la nostra attenzione”. A
GTV sentiamo forte l’attenzione che Voi soci e sostenitori ci regalate, non solo con il vostro supporto finanziario, ma
anche con la presenza agli eventi e con la “promozione” presso amici e conoscenti. Questo ci permette di crescere e di
rafforzarci, dandoci la possibilità di guardare con serenità verso il 2022! Laura Paternoster, Presidente

Xin Man

Progetti in Vietnam

Pur con le restrizioni, le limitazioni ed i connessi ritardi dovuti alla pandemia da
Covid-19, la nostra ONG ha cercato di dare il proprio contributo alla realizzazione
di alcuni degli obiettivi di sviluppo che l’Agenda intende raggiungere entro il 2030,
lavorando a fianco delle comunità vietnamite che da anni conosciamo. Nelle
prossime pagine vogliamo dare spazio a quanto siamo riusciti a realizzare
riportando sinteticamente i risultati e i numeri dei nostri progetti.

Scuole sicure
Costruzione di due asili in muratura con
relativi servizi igienici (per 54 alunni);
Organizzati in tutto il comune di Ngan Chien
formazioni per gli insegnanti ed eventi di
sensibilizzazione per gli alunni sulle corrette
pratiche igieniche. Con il contributo di Otto per
mille alla Chiesa Valdese e Regione Trentino Alto
Adige-Südtirol
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asili costruiti
alunni raggiunti

insegnanti formati

FIABA
Formazione su Igiene, Alimentazione
e Benessere Alunni
Fornitura arredi e materiali per cinque asili;
Creazione di cinque orti scolastici;
Organizzati dei corsi di formazione e attività di
sensibilizzazione su corretta nutrizione e igiene.
Con il contributo di Otto per mille alla Chiesa Valdese
e Comune di Besenello
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asili arredati
orti scolastici creati

alunni beneficiari
adulti formati

Nel corso del 2021 si è completata la
costruzione della cucina scolastica per
l'asilo di Nam Dan. Questo è stato
possibile grazie ai fondi raccolti da
parte di amici e colleghi in memoria di
Giulia
Tita,
giovane
scomparsa
tragicamente nel 2020.

1

cucina costruita

Il Programma di Sostegno a Distanza nel 2021 ha
supportato 107 bambini e bambine, di cui 92
abitanti nel distretto di Xin Man e 15 nel distretto di
Son Dong. Grazie al contributo di 97 famiglie
sostenitrici italiane, a tutti sono: stati distribuiti 12
kg di riso e materiali scolastici; state coperte le
spese scolastiche; offerte visite e cure mediche. Si
sono organizzate inoltre tre mezze giornate di
"Summer Camp" in cui i bambini si sono incontrati,
sono state distribuite T-shirt di GTV e scritte le
letterine. Nel 2021 si è iniziata la costruzione delle
toilette private per le famiglie che ne erano prive, e
si sono sostenute 3 scuole con messa in sicurezza
di un cortile e l'installazione di cisterne idriche e
sistemi di filtraggio.

Lotta alla
malnutrizione
in memoria di
Giulia Tita

31

alunni beneficiari

Sostegno a Distanza

107 bambini sostenuti
1.284 kg di riso distribuiti
3
scuole aiutate
23 toilette costruite
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Sostegno alle
Donne Agricoltrici

Prevenzione e risposta
all'emergenza Covid-19

Per sostenere il lavoro, l'autonomia e le
conoscenze di 60 donne attive in
agricoltura nei villaggi di Xin Man, si
organizzeranno corsi di formazione sui
temi delle pratiche agricole e zootecniche,
corretta nutrizione e contabilità.
Con il contributo di Allitude spa
e Comet Pelli srl

Per prevenire la diffusione di Covid-19 si
installeranno in 12 scuole lavabi e servizi igienici,
distribuendo anche materiali e DPI e
organizzando delle formazioni agli alunni. Si
sosterrà inoltre il centro sanitario di Xin Man,
fornendo strumentazioni mediche e DPI
necessari per la cura delle persone contagiate.
Con il contributo della Provincia Autonoma di Trento

Sosteniamoci

GTV in Trentino

Per rendere i giovani promotori attivi
di sviluppo sostenibile, incontrando
realtà del territorio, approfondendo i
temi dell'Agenda 2030 e della
cooperazione internazionale.
Con il contributo di Piano Giovani di
Zona Trento Arcimaga

60
4

partecipanti
giornate

OSServando
il Mondo

Vie di
Sostenibilità

64
93
30

alunni coinvolti
partecipanti ad eventi

partecipanti al corso
di fotografia

Un progetto per avvicinare la
cittadinanza ai temi dello Sviluppo
Sostenibile e ai modelli sostenibili
di produzione e di consumo.
Tramite organizzazione di eventi,
incontri nelle scuole, percorso e
mostra fotografici, materiali di
comunicazione.
Con il contributo della Provincia
Autonoma di Trento

Percorsi sulla mondialità e gli
obiettivi dell'Agenda 2030
nelle scuole elementari e
medie dell'Istituto Trento 4, in
collaborazione con ACAV.
Con il contributo di
Fondazione Caritro

25 ore di didattica
138 alunni coinvolti

Tutto questo è stato possibile grazie ai nostri sostenitori, partner e volontari:
Allitude s.p.a., Associazione Centro Aiuti Volontari, Associazione 46° Parallelo, .bijouets, Cassa di Trento, Center for
Sustainable Development Studies, Centro per la Cooperazione Internazionale, Circolo pensionati Le Genzianelle, Circolo
dipendenti Allitude, Circolo Dipendenti Cassa Centrale Banca, Comet Pelli s.r.l., Comune di Besenello, El Costurero, Fa Rete,
Di Casa in Cosa, Festival della Fotografia Etica, Fondazione Caritro, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Hotel
Montana, Istituto Comprensivo Trento 4, Logical Forest, Maso al Sole, Maso Martis, Midi Catering e Ricevimenti, MUSEMuseo delle Scienze, Otto per mille alla Chiesa Valdese, Politiche Giovanili del Comune di Trento, Provincia Autonoma di
Trento, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Richiedenti Terra, Trentino Solidale, Università di Trento, Viaggiare i
Balcani, Volksbank-Banca Popolare di Trento e Bolzano.
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