
 
 
 

Organizzazione Non Governativa            
di cooperazione e solidarietà internazionale 

Progetto n° 88/C13 
_______________________________________ 

            

Progetto n° 88/C13 
__________________________________ 
Paese: Cambogia 
_____________________________________________________________ 

Ubicazione: Siem Reap 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
 

Costo totale: € 90.000 
 
_____________________________________________________________ 
 

Partner locale: KADO 
_____________________________________________________________ 
 

Durata del progetto: 
Pluriennale 

 
Come puoi contribuire: 
 
Con € 25 acquisti un’uniforme 
scolastica e un kit didattico a un 
bambino per un anno; 
Con € 75 garantisci le cure mediche 
e gli integratori vitaminici per tutti i 
bambini del Centro per un mese; 
Con € 200 garantisci una sana 
alimentazione a un bambino del 
Centro per sei mesi. 
 
Sostegno a Distanza: 
Con € 25 al mese permetti a un 
bambino di andare a scuola, di 
partecipare alle attività ricreative e 
formative e di vivere nel Centro. 

 
 
 

Regaliamo un sogno ai bambini di 
Angkor 
 
Il Centro Sangkheum – Il Centro della Speranza 
 
Chi giunge ad Angkor rimane colpito dalla bellezza della natura e dalla storia 
millenaria che, nella più vasta area archeologica del mondo, è testimoniata dai 
templi costruiti nei secoli dell’antico Impero Khmer.   
La Cambogia, in questa zona,  è un paese d’acqua, di risaie e di tesori archeologici, 
ma è anche il paese che ha vissuto un terribile genocidio, durante il periodo della 
dittatura di Pol Pot, nel quale quasi la totalità della classe media colta e 
professionale è stata spazzata via. 
 
Il paese oggi fatica ad avviare il proprio sviluppo e qui ad Angkor si è rapidamente  
diffuso un turismo che ha portato ricchezza a pochi, o a catene alberghiere esterne, 
insieme al fenomeno dei bambini di strada e alla prostituzione infantile. 
 
Dal 2002, con il contributo del Ministero degli Affari Esteri italiano, l’Ong Progetto 
Continenti, in collaborazione con la Ong locale Kado,  è riuscita a realizzare il Centro 
Sangkheum – in lingua khmer: “Il Centro della Speranza”, nella piccola città di Siem 
Reap, vicina ad Angkor. 
 
Il Centro è il punto di riferimento di 248 bambini  di età compresa tra i 4 e i 17 anni. Di 
questi, 48 bambini orfani o abbandonati dai genitori vivono permanentemente al 
Centro; inoltre circa 200 bambini e ragazzi, che vivono nei villaggi più poveri del 
distretto, vi frequentano le attività educative.    
 
Il Centro dispone di piccole case costruite in stile khmer che ospitano gruppi di 8 
bambini con una educatrice.  Si è voluto così stabilire una sorta di unità familiare per 
chi l’ha perduta o non l’ha mai avuta, dove i bambini possano vivere affetti e 
relazioni fondate sull’accoglienza, il rispetto, la tenerezza.  
 
Al centro dell’area dove sorgono le case è stata costruita una struttura centrale con 
i servizi, la cucina, la mensa comune e poco vicino la scuola, dove i bambini 
frequentano il ciclo primario dell’educazione.  
 
Il Centro di Siem Reap infatti non è solo 
una casa per bambini orfani e 
abbandonati, ma soprattutto un luogo 
che fornisce opportunità educative, 
formative e ricreative a tanti ragazzi 
svantaggiati. 
Sono stati infatti avviati, per i ragazzi 
più grandi, corsi di artigianato, di taglio 
e cucito e di lavorazione del ferro. Tra 
le attività ricreative, i corsi di danza 
khmer, lezioni di musica e pittura e i 
corsi di inglese. Il Centro dispone di 
una biblioteca aperta a tutti i ragazzi, 
anche agli esterni. La scuola è aperta anche ai non residenti che arrivano dai 
villaggi vicini. 
 
 

 



Per realizzare il Progetto 
abbiamo bisogno 
del tuo aiuto. 
 
Invia il tuo contributo 
utilizzando: 
 

bonifico bancario 
c/c n. 3206 
Banca Popolare Etica 
IBAN IT 58 F 050 18032 
00000000003206 

 
oppure 
 

c/c postale 
n. 11770021 
 

oppure 
 

entrando nel nostro sito 
dove potrai stampare e 
compilare un modulo di 
richiesta di attivazione RID 
per la tua banca 

Twww.progettocontinenti.orgT 
 
intestati a 
Progetto Continenti 
via Antonino Pio, 40 
00145 Roma 
 
(specificare 
il nome o il numero 
del progetto) 
 
e ricorda che 
qualsiasi contributo 
è importante ! 
 
 
Ogni donazione è deducibile 
dalle imposte! 
Progetto Continenti è infatti 
un’Organizzazione Non 
Governativa riconosciuta 
idonea dal Ministero degli Affari 
Esteri: ai sensi dell’art. 30 della 
legge n. 49/87 ogni donazione 
è deducibile dal reddito 
imponibile, nella misura massima 
del 10% di detto reddito. 
E’ sufficiente allegare alla 
dichiarazione dei redditi la ricevuta 
di versamento postale o bancaria 
(che deve essere conservata 
e in cui deve essere specificata 
la causale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Cambogia 
 

 
Superficie: 181.035 Kmq 
 
Popolazione: 
14.478.000 abitanti 
 
Speranza di vita: 63 anni 
 
Istruzione: 
il 22% della popolazione è 
analfabeta e c’è un solo maestro 
elementare ogni 45 alunni 

 
Mortalità infantile: 
51 (su 1.000 nati vivi) 
 
Denutrizione: 
 28% dei bambini sotto i 5 anni 
 
Figli per una donna: 
2,6 (in Italia 1,2) 
 
Bambini lavoratori: 653.000 
(13% della popolazione infantile) 

 
 
Il sostegno a distanza 
 
Con il sostegno a distanza intendiamo garantire il funzionamento del 
Centro e quindi l’istruzione scolastica, la formazione professionale e la 
partecipazione alle attività ricreative. 
Per favorire la creazione di un clima familiare e di fiducia reciproca, che 
permetta di crescere e sviluppare al meglio le potenzialità di ciascuno, i 
piccoli beneficiari sono suddivisi in “famiglie”. Ogni famiglia è seguita e ha 
come punto di riferimento costante uno o due educatori/educatrici 
locali. Ogni sostenitore a distanza contribuisce al sostegno di una di 
queste piccole famiglie e riceve periodicamente informazioni aggiornate 
sul Centro, sulla “famiglia” adottata, sui bambini e sull’andamento 
generale dell’iniziativa. 
 
 

I costi 
 

Con € 25 al mese ogni sostenitore/trice contribuisce a coprire: 
 

 tutte le spese scolastiche per un/a bambino/a: materiale didattico, 
uniforme e retta scolastica; 

 le spese di materiale didattico per le attività formativo e ricreative del 
Centro; 

 le spese per  l’alimentazione, il vestiario e le medicine; 
 le spese di gestione del progetto (8%). 

 

 

Progetto Continenti 
Via Antonino Pio, 40  
00145 Roma - Italy  
Tel. +39 06 59600319  
Tel. +39 06 54224451  
Fax. +39 06 59600319  
E-mail: info@progettocontinenti.org 
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