
 
 

SOSTEGNO AL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI BAC NINH 

 
 
 

Stato: Vietnam – Bac Ninh 
 
Referente locale: Maria do Sameiro 
 
Costo del progetto: € 15.000,00 
Importo finanziato: € 15.060,75          (  € 6.024,00 al 15/03/2006;    

      € 4.521,75  al 17/07/2006;  € 4.515,00  al 02/11/2006 ) 
 

 
Bac Ninh è una provincia a 30 km dai Hanoi, capitale del Paese, nel nord del  

Vietnam settentrionale. 

 Provincia eminentemente agricola, la popolazione ha un tipo di vita ancora 

prevalentemente rurale. Il reddito è ancora molto basso e una famiglia di normale 

standard non può permettersi di far frequentare ai figli le scuole superiori. In 

genere dopo le medie i ragazzi si fermano e cercano un lavoro. 

 

La provincia gestisce un Centro sociale di accoglienza–mantenimento per 

soggetti benemeriti (invalidi civili e di guerra) e persone bisognose di sostegno 

economico (patronato sociale). Questo Centro è in funzione dal 2003. 

 

Attualmente il Centro ospita 116 ragazzi, di cui circa un centinaio sono 

sordomuti, abbandonati dai genitori o consegnati al centro per ricevere una 

formazione specifica ed un avviamento professionale. 

 

In realtà, le statistiche della provincia parlano di 3.278 disabili di cui: 630 

sordomuti, 183 ciechi, circa 600 disabili per disfunzioni, 820 disabili per deficit 

intellettivo e 1.046 disabili per altre motivazioni. Gli orfani senza alcun sostegno 

sono 218 ed i ragazzi di strada sono 50. 

 

La maggioranza di queste persone vive in situazioni molto precarie, al di sotto 

della soglia di povertà, deve perciò ricorrere all’assistenza sociale che però non 

riesce a controllare tutte le necessità. 

 



 

Attualmente, il Centro ospita: 

 

Ragazzi sordomuti dai 9 agli 11 anni : 100 

Bambini abbandonati o orfani :           14 

Disabili gravi :     2 

 

Per rispondere alla richiesta del Direttore del Centro sociale di iniziare dei corsi 

di avviamento professionale per i ragazzi sordomuti, il 12 marzo del 2006 sono 

stati offerti:  

-  14 computer con 4 stampanti 

-  14 tavoli da computer con 14 sedie 

-    2 tavoli di riunione per il laboratorio 

 

Attualmente il Centro sta facendo dei lavori di ristrutturazione degli spazi per 

l’installazione del laboratorio di computer che si prevede comincerà a funzionare 

dal 1 aprile in poi. 

 

A nome del Direttore del Centro sociale della provincia di Bac Ninh e dei 

ragazzi sordomuti presenti nel Centro, si ringrazia accoratamente 

l’Associazione ACA DE VITA per il sostegno dato al Centro ed ai ragazzi che 

usufruiranno del corso. 

Si tratta di un consistente aiuto per il futuro di una parte di gioventù 

svantaggiata ma che senz’altro potrà dare molto alla costruzione della 

società. Un gesto che sicuramente rimarrà nella loro memoria come segno 

di solidarietà da persone lontane, che non conoscono, ma che si 

interessano di loro e li vogliono aiutare. 

 



Offerta di materiale per corsi di avviamento professionale al Centro sociale 

della provincia di Bac Ninh 

12 marzo 2006 

 

 

Resoconto economico 

 

14 computer 84.000.000 (come da ricevuta) 

4 stampanti 11.200.000 (come da ricevuta) 

14 tavoli da computer 7.700.000 (come da ricevuta) 

14 sedie 2.240.000 (come da ricevuta) 

2 tavoli di riunione 26.000.000 (come da ricevuta) 

trasporto materiale 1.100.000 (come da ricevuta) 

 =========  

 132.240.000 VND   

 

corrispondente a Euro 6.960, al cambio medio di 19.000  

  

  

 



REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM 

Indipendenza – Libertà – Felicità 
 

Bac Ninh, 12 marzo 2006 
 

Verbale di consegna  

 
Oggi, alle 14,00 del 12 marzo 2006 nel Centro sociale della provincia di Bac Ninn 
 
Presenti: 
 
I. Parte che consegna: rappresentante di AMU Vietnam 

 
1. Maria do Sameiro Moreira de Freitas 
Funzione: rappresentante di AMU in Vietnam 
Telefono: 
Conto corrente: 
Indirizzo: I D Dang Van Ngu – Q. Phu Nhuam – HCMC 
 
 2. Sig. Trinh Nhu Quynh, traduttore 
 
 

II. Parte che riceve: rappresentante del Centro sociale della provincia di Bac Ninh 
 
1. Sig. Ngo Ba Tien 
Funzione: Direttore del Centro Sociale della provincia di Bac Ninh 
Telefono: 0241 822844 
Conto corrente: 
 
 2. Vice direttore Nguyen Thanh Van, e tutto lo staff del Centro sociale 
 
 

Si concretizza la consegna al Centro sociale della provincia di Bac Ninh dell’offerta da parte di 
Amu, comprendente: 
 
1. Tavolo di riunioni: 2 (due), colore marrone, fatto di legno coperto di vetro, con le 

seguenti misure: 
Lunghezza: 1,6 m. 
Larghezza:  0,8 m. 
Altezza:      0,78 m. 
 

2. Tavoli e sedie per computer: 14 (quattordici), colore arancione, con le seguenti 
misure: 

a. Tavoli: 
Lunghezza: 1,0 m. 
Larghezza:  0,5 m. 
Altezza:      85 cm. 

a. Sedie: 

Lunghezza: 45 cm. 
Larghezza:  40 cm. 
Altezza:      50 cm. 
 
 



3. Computer : 14 (quattordici), come da seguente modello: 

Computer ASEAN Intel 2.4 GHz 
- Mainboard: Main MSI Chipset Intel 845 on Sound & VGA, Nic (garanzia 3 anni)  
- CPU Intel 2.4 GHz (garanzia 3 anni) 
- DDRAM 128 MB (garanzia 3 anni) 
- HDD40 GB Maxtor (garanzia 3 anni)  
- CD 52 SamSung (garanzia 1 anno) 
- Samsung Sync Master 15’’ (garanzia 2 anni) 
- Keyboard: Mitsumi (garanzia 6 mesi)  
- Mouse: Mitsumi (garanzia 6 mesi) 
- Case ATX HCT 350W-PorPIV (garanzia 2 anni) 
 

4. Stampanti : 4 (quattro), come da seguente modello: 

Stampante Canon 1210, a4 – 14 ppm (A4), 600x600dpi, USB port 
 
 

Le due parti sono d’accordo che hanno consegnato-ricevuto tutto il materiale sopra 
menzionato, in presenza del personale del centro. 
 
 
Rappresentante della parte che consegna   Rappresentante della parte che riceve 
 
 
 
  
    Maria do Sameiro Moreira de Freiras      Direttore Ngo Ba Tien 
 

 
  
 

 
 

 


