Vietnam
Programma per lo sviluppo della mobilità sicura nelle
aree rurali
Espérance ACTI – Aiuto e
Cooperazione tra Ticino ed
Indocina – é un’associazione
umanitaria di pubblica utilità,
con sede a Balerna, in Svizzera.
Dal 2000 promuove attività e
opere di aiuto allo sviluppo a
favore delle popolazioni
dell’Indocina, regione del Sud‐
Est Asiatico che comprende
Vietnam, Camdogia e Laos.

CONTESTO
L’acqua, oltre ad essere fonte di vita, nel Sud‐est asiatico è
sinonimo di Mekong, uno dei fiumi più lunghi al mondo, che, con i
suoi 4’800 km, si snoda attraverso Cina, Myanmar, Thailandia,
Laos, Cambogia e Vietnam, sfociando nel Mare cinese meridionale.
Il Mekong con i suoi infiniti canali, in parte ramificazioni naturali e
in parte scavati dall’uomo come vie di comunicazione e per
l’irrigazione delle risaie, va a formare un complesso di
innumerevoli isole spesso collegate solo in modo molto precario
con il resto del Paese. In queste aree, popolate prevalentemente
da agricoltori e pescatori, opera Espérance ACTI. Al fine di facilitare
l’accesso alle scuole ed agli ambulatori realizzati, dal 2001
Espérance ACTI finanzia nel Sud del Vietnam la costruzione di ponti
in cemento lunghi tra i 25 ed i 50 metri. Questi ponti vanno a
sostituire i rudimentali e pericolosi “monkey bridges” ed agevolano
i bambini nel raggiungere le scuole in modo sicuro anche durante
la stagione delle piogge e, in generale, tutta la popolazione negli
scambi commerciali e i collegamenti tra i diversi villaggi.

CONTENUTI DEL PROGETTO
Costo totale: 150’000 chf
Durata: 2016 ‐ 2018
Numero di beneficiari:
oltre 50’000 persone dal 2018
Obiettivo specifico:
Realizzare nuovi ponti sicuri in
prossimità dei principali servizi per la
popolazione (scuole, farmacie, mercati
ecc.)

PARTNER
Vietnam – VUFO Union of Friendship Organizations –
Hanoi & Rach Gia ‐ Vietnam – Paccom People's Aid Co‐
ordinating Committee – Hanoi
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CONTATTI
Ivan Schick, Espérance ACTI, via G.Corti 6
Balerna ‐ Svizzera Tel. +41 79 620 87 52
ivan@esperance‐acti.org

