
 
 

SOSTEGNO AL CENTRO SOCIALE 

PER BAMBINI MENOMATI DI DIEN BIEN 

 
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE” 

 
 
 

Stato: Vietnam – Dien Bien 
 

Referente locale: Maria do Sameiro Moreiro de Freitas 
 
Costo del progetto :  € 10.000,00 

 
Importo finanziato 2007 : € 5.030,00   

(€ 2.515,00 al 09/02/2007 e  € 2.515,00 al 27/12/2007) 
 

 

    

Dien Bien è situata a nord del Vietnam in una valle ricoperta da una fitta 
foresta, al confine con il Laos. E’ una zona di montagna, molto povera, isolata e 
senza strade. E’ abitata da alcune tribù autoctone, i Tai e i Hmong, che sono per 
la maggior parte analfabeti e hanno enorme difficoltà a trovare lavoro. 
 
L’unico centro sociale presente nella provincia è fatiscente, accoglie minori 

dagli 8 anni in su. Si tratta, in larga maggioranza, di bambini con handicap più o 
meno gravi e/o nati con malformazioni genetiche, dovute alle conseguenze della 
guerra e all’utilizzo di bombe chimiche impiegate dall’esercito statunitense. In 
particolare tanti bambini presentano menomazioni dovute all’utilizzo dell’ Agente 
“Orange”, presente nelle armi chimiche, e all’uso di fertilizzanti molto aggressivi. 
 
La provincia è priva di adeguate strutture sanitarie. Questi bimbi non hanno la 

speranza di essere accolti da famiglie vietnamite nè straniere, a causa dei gravi 
problemi di salute di cui soffrono. Sono perciò costretti a rimanere negli istituti fino 
ai 18 anni, frequentando la scuola all’esterno; arrivati alla maggiore età devono 
lasciare l’istituto e trovare lavoro: cosa molto difficile! 
 
L’intervento si propone di sistemare un locale per ospitare i piccoli (stanze-

asilo), attrezzare una cucina, migliorare l’apporto nutrizionale, stimolare e 
motivare alla cura della persona (igiene e vestiario), organizzare attività ludiche e 
ricreative. Ha, come ulteriori obiettivi, il sostegno delle spese sanitarie dei bimbi 
ricoverati o segnalati dalla comunità, e l’avviamento professionale per 20 minori 
non adottabili, con borse di studio per la frequenza di scuole di avviamento 
professionale.  
 
 
 
 

 


