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CONTESTO 

Negli ultimi trent’anni le popolazioni cambogiane e vietnamite 
hanno conosciuto una notevole crescita. Prendendo a esempio il 
Vietnam, è passato da 45 a ca. 90 milioni di abitanti negli ultimi 30 
anni. A questo incredibile incremento demografico non è 
purtroppo seguita una crescita parallela per quanto concerne la 
relativa sostenibilità socioeconomica. C’è, infatti, una sempre 
maggiore carenza di ospedali, di posti di lavoro e di infrastrutture 
scolastiche. Proprio la mancanza di edifici per l’istruzione si 
riscontra maggiormente nelle aree più discoste dai centri urbani, 
laddove giornalmente migliaia di bambini sono costretti a 
percorrere lunghe distanze su strade e ponti sconnessi, per 
raggiungere scuole che si trovano, molto spesso, in pessime 
condizioni e che quindi mettono a rischio la loro incolumità. 

ATTIVITÀ 

Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere 
opportunità di apprendimento continuo  anche nelle zone rurali.  

PARTNER 

Vietnam – VUFO Union of Friendship Organizations – 
Hanoi & Rach Gia - Vietnam –  Paccom People's Aid Co-
ordinating Committee – Hanoi  

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. 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

Costo totale:  

330'000 chf (6 edifici scolastici) 

Durata: 2016 - 2018 

Numero di beneficiari:  

540 bambini/anno dal 2018 

Obiettivo specifico:  

Costruzione di nuovi edifici scolastici 
efficienti e sicuri nelle zone rurali, messa 
in sicurezza delle vie di comunicazione 
verso le scuole e i servizi pubblici. 

CONTATTI 
Ivan Schick, Espérance ACTI, via G.Corti 6 
Balerna - Svizzera Tel. +41 79 620 87 52 
ivan@esperance-acti.org 
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Negli ultimi trent’anni le popolazioni cambogiane e vietnamite hanno conosciuto una notevole crescita. Prendendo a esempio il Vietnam, è passato da 45 a ca. 90 milioni di abitanti negli ultimi 30 anni. A questo incredibile incremento demografico non è purtroppo seguita una crescita parallela per quanto concerne la relativa sostenibilità socioeconomica. C’è, infatti, una sempre maggiore carenza di ospedali, di posti di lavoro e di infrastrutture scolastiche. Proprio la mancanza di edifici per l’istruzione si riscontra maggiormente nelle aree più discoste dai centri urbani, laddove giornalmente migliaia di bambini sono costretti a percorrere lunghe distanze su strade e ponti sconnessi, per raggiungere scuole che si trovano, molto spesso, in pessime condizioni e che quindi mettono a rischio la loro incolumità.
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Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo  anche nelle zone rurali. 
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