
 
 

 RISTRUTTURAZIONE CASE  NELL’OSPEDALE VILLAGGIO 

PER LEBBROSI “QUA CAM” 
 

IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 

“AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE” 

 
 

Stato: Vietnam del Nord – Bac Ninh – Hoa Long – Qua Cam  
 

Referente locale: Maria do Sameiro Moreiro de Freitas 
 

Importo da finanziare anno 2008   :   € 3.000,00   

 
Importo finanziato anno 2008        :   € 3.530,00     

(  € 2.515,00 al 10/07/2008 e  € 1.015,00 al 15/09/2008 ) 
  

    

 

Qua Cam, che significa “Giardino d’Arance”, è un villaggio per lebbrosi situato 

nella città di Bac Ninh (letteralmente “Serenità”) nell’omonima provincia. 

La zona è rurale, caratterizzata da un’intensa coltivazione del riso, ma 

interessata negli ultimi anni da una forte industrializzazione. 

Tra i vari problemi che affliggono il Vietnam, un paese in via di sviluppo, c’è 

quello della lebbra, endemica in alcune regioni, contro la quale si è lottato da 

sempre più o meno efficacemente. 

In passato i lebbrosi erano affidati a congregazioni religiose; da quando 

l’assistenza sanitaria è stata nazionalizzata si è verificato un progressivo 

deterioramento della salute pubblica. I lebbrosi sono aumentati di numero, molti 

vivono in famiglia in condizioni miserabili, altri, abbandonati, vivono addirittura 

nella foresta. 

Per fortuna da alcuni anni sono sorti centri specializzati e villaggi per lebbrosi, 

come Qua Cam. 

Qui gli ospiti, assistiti da medici, infermieri e volontari, conducono una vita 

abbastanza normale; possono coltivare l’orto e allevare animali. Il rischio di 

contagio è diminuito. 

I loro bambini possono frequentare la scuola e i giovani che hanno imparato un 

lavoro trovano impiego in città. 

Attualmente a Qua Cam ci sono 15 case, ognuna delle quali ospita più famiglie: 

complessivamente i lebbrosi sono 125. 



Costruite alcuni anni fa, le case abbisognano ora di ristrutturazione: è urgente 

soprattutto la riparazione dei tetti, delle porte e delle finestre perché la stagione 

delle piogge si avvicina. 

I responsabili del villaggio chiedono ad Aca de Vita un contributo per compiere 

tali lavori. 


