
ASIA

CAMBOGIA

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

Programma di scolarizzazione a Takeo 

Miglioramento dell’offerta educativa nelle

scuole pubbliche di Takeo; Organizzazione

di corsi extra-scolastici di lingue e di corsi

di sostegno. Consegna di divise, scarpe,

zaini e materiale scolastico.

>Beneficiari: 5.226 // Divise scolastiche

distribuite: 5.226 // Materiale scolastico

consegnato: 10 libri di testo, 4 matite, 2

penne, 2 temperini e 2 gomme per ogni

bambino

Scuola primaria di Global Humanitaria-

Our Home a Phnom Penh

Gestione di un centro educativo primario a

Phnom Penh: manutenzione dei locali,

pagamento del personale docente, conseg-

na di divise e materiale scolastico agli alun-

ni, organizzazione di un corso extra-scola-

stico di inglese. 

>Beneficiari: 90 // Alunni promossi: 82 //

Partecipanti corso d’inglese: 90

SALUTE 

Centro medico a Takeo

Attività di assistenza e trattamenti medici;

Copertura per ospedalizzazioni e interventi

chirurgici; campagne di formazione e pre-

venzione su temi legati alla salute.

>Beneficiari: 11.941 pazienti, dei quali

5.285 bambini // Assistenza medica: 25

ospedalizzazioni, 1.344 trattamenti respira-

tori, 2.411 trattamenti digestivi, 153 tratta-

menti dermatologici, 523 lesioni lievi, 2.683

prescrizioni per raffreddore e mal di testa,

4.797 trattamenti vari // Campagne di sen-

sibilizzazione igienico-sanitarie: 12

Installazione di pannelli solari a Kork 

Fornitura di energia elettrica attraverso

l’installazione di pannelli solari nel Centro

medico e nel villaggio di Kork (Takeo).

Estrazione di acqua potabile da un pozzo

attraverso l’energia solare destinata alla

clinica e agli abitanti del villaggio

> Beneficiari: 5.506 // Metri cubici d’acqua

pompati al giorno: 45 // Case beneficiarie: 96

DIFESA DEI DIRITTI UMANI 

Progetto Protect

Lavoro di investigazione e denuncia di abusi

sessuali su minori e di reti di prostituzione

infantile radicate nelle zone di Phnom Penh,

Sihanoukville e Siem Reap, in collaborazio-

ne con  l’Associazione locale APLE; Offerta

di assistenza legale e psicologica alle vitti-

me. 

>Detenzioni prodotte: 34 // Condanne

emesse: 50 // Vittime assistite legalmente:

217 // Vittime che ricevono supporto psico-

logico: 259 // Casi in corso di investigazio-

ne: 180

Case di Accoglienza per minori a rischio  

Gestione di tre Case di Accoglienza dove si

offrono ai bambini le risorse necessarie per

recuperare un’infanzia segnata dalla miseria,

dai maltrattamenti e dagli abusi, dando loro

l’opportunità di crescere in un contesto positi-

vo e di assistenza globale nei settori dell’edu-

cazione, della salute e della nutrizione.

>Beneficiari Casa Sakarach I: 22 bambine

// Visite mediche effettuate: 23 //

Beneficiari Casa Sakarach II: 40 bambini //

Visite mediche effettuate: 64 // Beneficiari

Casa Our Home: 19 adolescenti // Visite

mediche effettuate: 20 // Assistenza ali-

mentare: 3 pasti al giorno per ogni benefi-

ciario (colazione, pranzo e cena) //

Iscrizioni a scuola pubblica e scuola pri-

maria GH-OH: 75

18] PROGETTI


