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rapporto annuale
DEL PROGRAMMA DI
sostegno a distanza

"NEL SUD-EST ASIATICO
PER COSTRUIRE UN PONTE
TRA ORIENTE E OCCIDENTE
VERSO UN NUOVO DOMANI"

il programma

oltre 15 anni di storia

Dal 2006, GTV promuove il programma di
Sostegno a Distanza per sostenere il
percorso educativo e di crescita dei
bambini più vulnerabili con cui entriamo
in contatto nelle nostre zone di intervento.
Con questo programma, il sostegno di
oltre 160 famiglie italiane ha permesso nel
corso di 15 anni di sostenere più di 250
bambini e bambine, e per una media di 5,5
a n n i c i a s c u n o.
L'obiettivo è mettere in relazione famiglie
e
singoli
donatori
italiani
con
un
bambino/a vietnamita, con cui creare un
rapporto di sostegno personale, scambiare
lettere e fotografie, seguendo così la sua
crescita e il suo percorso scolastico.
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I bambini sono segnalati da insegnanti e
amministratori locali, che valutano la
necessità
di
un
sostegno
viste
le
condizioni di povertà economica della
famiglia, l'eventuale mancanza di uno o
più genitori e/o patologie che aggravano
ulteriormente la condizione vissuta dal
bambino. GTV si impegna a visitare
personalmente
i
bambini
nella
loro
abitazione, conoscendone i genitori e
parenti, grazie al proprio staff locale.
Parallelamente, i sostenitori in Italia si
rendono
disponibili
a
contribuire
economicamente al programma fino alla
conclusione del percorso scolastico del
bambino sostenuto,

dove abitano questi bambini?
il distretto di xin man
GTV adotta una strategia di Cooperazione
di Comunità: ci leghiamo pertanto ad un
territorio con un lungo orizzonte temporale
e lì perseguiamo una politica di sviluppo
multisettoriale, in collaborazione con le
autorità e comunità locali.
Dopo aver operato nel distretto di Son
Dong per 15 anni, GTV ha iniziato nel 2018
a lavorare nel distretto di Xin Man, nella
provincia di Ha Giang, una delle più povere
del Vietnam, situata nel nord del paese al
confine con la Cina.
I primi progetti di cooperazione e il
Sostegno a Distanza dei primi bambini/e si
sono avviati dopo la richiesta ufficiale del
Ministero degli Esteri Vietnamita, che ha
chiesto a GTV un intervento in questa zona,
date le condizioni di precarietà e povertà
in cui vive la popolazione.
La popolazione di Ha Giang ammonta a
circa 800.000 persone, di cui il 90%
appartiene a minoranze etniche e quasi
interamente dedite ad agricoltura di
sussistenza.

Le condizioni di vita sono dure a causa
dell’isolamento della zona e delle difficoltà
di accesso. Il territorio è montagnoso, vi
sono foreste a bassa quota e terre nude in
altitudine,
conformazione
che
rende
l’accesso e il trasporto nell’area lento e
complicato. I servizi pubblici rivolti alla
popolazione in questa zona sono molto
limitati. L’accesso all’acqua è scarso: ciò
limita la produzione agricola, rendendola
dipendente dalle piogge stagionali e porta
la maggior parte delle famiglie e alcune
scuole a non possedere acqua corrente né
servizi igienici. La mancanza di pratiche
igieniche è causa di disturbi fisici e della
facile diffusione di malattie. La maggior
parte della popolazione parla la propria
lingua
etnica,
mentre
il
vietnamita,
fondamentale per accedere ai servizi,
reclamare i propri diritti, comunicare con
uffici governativi, viene appreso solo a
scuola.
Questo
rende
ancora
più
importante lottare contro il fenomeno
dell’abbandono scolastico.

Le nostre mete e i
nostri obiettivi
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i nostri numeri
cosa abbiamo fatto
nel 2021
Il 2021 è stato un anno segnato
dalle difficoltà legate al Covid19. che in Vietnam ha visto la
sua massima diffusione, dopo il
relativo
contenimento
della
pandemia riuscito nel 2020.
A causa di Covid-19, le scuole di
Xin Man sono rimaste chiuse a
lungo dopo l'avvio ufficiale del
nuovo anno scolastico: infatti da
inizio
settembre
a
fine
novembre le classi di nessun
ordine hanno potuto riunirsi e
proseguire
il
programma.
Considerando la povertà diffusa
e lo scarso accesso ai servizi, la
c.d. "didattica a distanza" era
impossibile.
Anche lo staff di GTV ha dovuto
modificare i piani prestabiliti
per rispondere alle normative di
contenimento del virus.

Bambini sostenuti
nel 2021

107

Numero
sostenitori nel
2021

97

Si sono posticipate così alcune
delle attività in programma e si
sono fatti riunire in gruppi più
piccoli
i
bambini
per
le
distribuzioni e per le visite
mediche:
Nonostante queste difficoltà,
grazie al supporto dei numerosi
sostenitori
italiani,
delle
autorità
e
degli
insegnanti
locali.
il
Programma
di
Sostegno a Distanza non si è
fermato
raggiungendo
gli
obiettivi prefissati.

BAMBINI SOSTENUTI NEL 2021 PER ETÀ
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età 10-12 età 13-17

bambini

I
bambini
e
le
bambine
sostenute
frequentano
scuole
materne, primarie e secondarie.
L'obiettivo
del
programma
è
quello di accompagnarli fino alla
conclusione del loro percorso di
studi, che normalmente termina
con il compimento dell'obbligo
scolastico,
ovvero
fino
al
conseguimento di un diploma di
scuola media (14 anni).
GTV promuove però il prolungarsi
del sostegno fino alle scuole
superiori.

il sostegno diretto

alimentazione, scuola, salute e igiene
Chili di riso distribuiti

1.272 kg

Kit materiali scolastici distribuiti

107 kit

Spese scolastiche coperte

1.570 €

Visite pediatriche effettuate

107 visite

Cure mediche specifiche effettuate

2 bambini coperti

Giornate di "Summer Camp"

3 mezze giornate

Come oramai tradizione da
molti anni, anche nel 2021 il
Programma
di
Sostegno
a
Distanza
ha
permesso
la
distribuzione a tutti i bambini
di 12 kg di riso ciascuno, divisi
in due tranche semestrali. A
questo aiuto concreto, diretto
non solo ai bambini ma a tutte
le
loro
famiglie,
si
sono
aggiunte la distribuzione di
materiali scolastici, come zaini,
quaderni e cancelleria, e la
copertura
delle
spese
scolastiche.
Annualmente
si
organizzano
inoltre
visite
mediche
pediatriche e/o dentistiche, si
coprono visite specialistiche ed
eventuali cure necessarie.

Nel corso del 2021, ad esempio, si è coperta la spesa dentistica per gli impianti necessari ad un
bambino e si sono svolte visite specialistiche per un altro. A causa Covid-19, però, lo spostamento ad
Hanoi di alcuni bambini per visite approfondite si sono posticipate al 2021.
Nell'anno appena concluso, si sono organizzate infine tre mezze giornate di "Summer Camp" in cui i
bambini si sono potuti incontrare, ricevendo le T-shirt di GTV e giocando con i volontari vietnamiti
dell'associazione CSDS. In questa occasione si sono scattate foto e si sono scritte le letterine, tradotte
poi dallo staff in Italia e consegnate ai sostenitori.
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Costruzione toilette private
una nuova attività del programma
Tra i problemi che la popolazione nel distretto
di Xin Man si trova ad affrontare vi sono il
continuo e i1 diffuso inquinamento idrico, la
scarsa qualità dei servizi di depurazione, lo
scarso accesso a servizi igienico-sanitari e la
scarsa sostenibilità dei sistemi idrici rurali e
montani. In molti villaggi non sono presenti
fonti d’acqua sicure e l’approvvigionamento
d’acqua non pulita rappresenta un grave rischio
per la salute. Inoltre, un’altra delle criticità
riscontrate nel distretto di Xin Man è la
mancanza di servizi igienici nella maggior parte
delle abitazioni private.
L’assenza d'acqua corrente e di bagni in molte
case del distretto di Xin Man costituiscono dei
fattori che spesso impediscono di attuare
azioni preventive rispetto alle malattie orofecali, con il conseguente sviluppo di problemi
fisici e patologie per la popolazione. L'impegno
di GTV su questi temi è iniziato già con il primo
progetto sviluppato in questo distretto nel
2019, con la costruzione di un acquedotto a
servizio di un interno villaggio e di una scuola.

TOTALE COMPLESSIVO
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Oltre a questo primo progetto, GTV continua
con la costruzione di servizi igienici e con
interventi di formazione sulle corrette pratiche
igieniche nelle scuole,
Dal 2021, anche il Programma di Sostegno a
Distanza ha iniziato a lavorare su questi temi,
dopo aver rilevato a inizio anno come circa la
metà dei bambini sostenuti a Xin Man era priva
di servizi igienici nelle proprie abitazioni. È
nata così la volontà di iniziare a sostenere
queste famiglie anche con la costruzione di
semplici ma funzionali toilette nei pressi delle
loro case, costruite in muratura e lamiera e con
connessione ad acqua corrente. Nel 2021 siamo
riusciti a costruirne 23, grazie anche al sostegno
delle autorità locali che hanno messo a
disposizione alcuni materiali, vista la priorità di
questi interventi per lo sviluppo locale. Questo
intervento continuerà anche nel 2022 a
beneficio di altre famiglie.

Numero di toilette private
costruite nel 2021
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il sostegno indiretto
per lo sviluppo dell'intera
comunità

A partire dal 2020, il programma di Sostegno a Distanza ha introdotto
le azioni di sostegno indirizzate non solo ai bambini e alle bambine
assegnate ai donatori italiani, ma anche ai loro fratelli, sorelle e
coetanei, abitanti negli stessi villaggi.
Sono nati così i primi interventi di "sostegno indiretto" che integrano le
distribuzioni, le visite e le attività classiche andando ad aiutare con
azioni specifiche le comunità scolastiche locali.
Le scuole vengono visitate dallo staff di GTV, che valuta i bisogni emersi
dalle stesse e progetta assieme ad insegnanti e genitori le modalità di
intervento più idonee.
Ogni anno questi interventi cambiano, ma mantengono sempre
l'obiettivo di sostenere l'istruzione di qualità, la sicurezza e la salute
degli alunni. Queste le azioni completate nel 2021:

ASILO DI NAM DAN
MESSA IN SICUREZZA DEL CORTILE
Il cortile esterno di questo asilo era franato a causa del terreno
dissestato dalle forti piogge: gran parte del percorso di accesso
alla scuola e il cortile di fronte all'ingresso non erano più agibili.
L'intervento di GTV ha reso possibile la creazione di un terrapieno
lungo il sentiero, la cementificazione del cortile e la costruzione di
una recinzione solida che delimita il precipizio creatosi tra il
sentiero e il cortile.

COMPLESSO SCOLASTICO DI TA NHIU
E SCUOLA ELEMENTARE DI NA HU
INSTALLAZIONE CISTERNE IDRICHE
In questi due istituti GTV ha installato quattro cisterne con i relativi
sistemi di filtraggio, per permettere così agli oltre 650 studenti (tra cui
34 bambini parte del programma di sostegno a distanza) di accedere ad
acqua in quantità sufficiente alle proprie esigenze quotidiane, anche in
vista della stagione più secca.

Scuole sostenute

3

Totale strudenti beneficiari

290
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il budget 2021

LA TRASPARENZA è UN VALORE
SOSTEGNO DIRETTO

17.417,57

RISO

6.325,12

MATERIALI SCOLASTICI

2.218,63

SPESE SCOLASTICHE

1.567,38

VISITE PEDIATRICE

1.143,79

VISITE E CURE SPECIALISTICHE

744,00

SUMMER CAMP

1.271,87

COSTRUZIONE TOILETTE PRIVATE

4.062,57

ALTRE DISTRIBUZIONI DIRETTE

84,21

SOSTEGNO INDIRETTO

9.723,70

TERRAPIENO SCUOLA NAM DAN

7.413,76

CISTERNE TA NHIU E NA HU

2.309,94

GESTIONE E MONITORAGGIO

5.541,17

RISORSE UMANE GTV IN VIETNAM

2.590,59

SPESE DI TRASPORTO, VITTO, ALLOGGIO

1.550,58

RISORSE UMANE GTV A TRENTO

1.400,00

COMUNICAZIONE-MARKETING

614,57

2%

FONDO DI RISERVA

1.000,00

3%

TOTALE

34.297,01

100%
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51%

28%

16%

Come attivare un nuovo
sostegno a distanza

sostieni anche tu la nostra missione!
Avviare un Sostegno a Distanza è semplice:
per qualsiasi informazione vai sul nostro
sito:
www.gtvonline.org/it/adozione-adistanza/come-attivare-un-adozione-adistanza

Per attivare una Adozione a Distanza è
sufficiente compilare e firmare un modulo
di
impegno
da
richiedere
a
info@gtvonline.org.
Ad ogni nuovo aderente. GTV
lettera di conferma in cui
nuovamente i contenuti del
Adozione a Distanza e la
bambino/a abbinato che si
sostenere dall'anno in corso.

invierà una
si indicano
programma
scheda del
inizierà a

A tutti i sostenitori viene richiesto un
impegno economico di 300 euro annui, da
corrispondere
con
cadenza
mensile,
trimestrale, semestrale o annuale.
Questa quota viene garantita fino al
completamento del percorso scolastico da
parte del bambino o della bambina.
Il primo pagamento, da effettuarsi alla
ricezione della documentazione ed entro
un mese da essa, renderà effettivo l'avvio
dell'Adozione a Distanza e può essere
effettuato tramite un versamento sul conto
corrente bancario
IBAN: IT71C0830434290000040307219

IN ITALIA: Via S. Sighele 3, 38122 Trento
IN VIETNAM: N. 20, Alley 34/1, Au Co Street, Tay Ho - Hanoi
MAIL: info@gtvonline.org
TEL: 327 0261249
C.F. 01662170222
IBAN: IT 71 C 08304 34290 000040307219

