QDF 2013
Scheda del progetto n. __65____________
PROMOTORE
_ Persona
_ Comunità
_ Ente / Istituto
x Associazione
denominazione
(ente / associazione)

Fraternité Europe Asie
Mme Pham Thi Thieu Tu (presidente)

sito web

Breve presentazione
(mission, identità, attività,
ambiti e paesi di
intervento..)

Responsabile in loco

L’associazione è nata per la mutua comprensione e condivisione tra Europa
ed Asia.
E’ un’associazione umanitaria, apostolica, che dal 1975 offre un’azione
importante in Vietnam, conosciuta come Fraternità del Vietnam. Le cui
priorità sono:
- aiuti umanitari ai bambini, agli handicappati, agli anziani, prostitute,
drogati, etc.
- azione sanitaria a favore degli ospedali e della medicina tradizionale
asiatica
- aiuto allo sviluppo, in particolare nel campo dell’agricoltura,
dell’artigianato, della formazione professionale
- aiuto ai giovani sui quali si fonda la possibilità di un futuro migliore
per il Vietnam
Io, Mme Pham Thi Thieu Tu (presidente della sede dell’associazione in
Parigi) e il Padre Huynh Cong Minh, lavoriamo insieme dalla fondazione
della nostra associazione, quarant’anni fa. Dopo la morte del padre Nguyen
Din Thi, con il quale è nato questo progetto, Padre Minh attraverso le sue
relazioni dal Vietnam ed io, in Francia, abbiamo continuato il progetto di
aiuto alle famiglie di Ha Tinh (provincia natale di Padre Thi)
Père Huynh Cong Minh – Vicario Generale Diocesi di
cognome
Saigon
nome

PROGETTO
Titolo
Luogo di
intervento
Obiettivo
generale
Obiettivo
specifico

Beneficiari

Ambito di
Intervento

Costruzione di casette e assegnazione a 11 famiglie povere
Diocesi di Saigon – Viet Nam

Aiutare le famiglie ad avere condizioni di vita più dignitose per raggiungere un
minimo di igiene e sicurezza.
aiutare le famiglie e accogliere la richiesta di una casetta sicura che le protegga dalle
interperie
x bambini
x giovani
x famiglie
x comunità ecclesiale
x Socio/Sanitario (preventivo, curativo)
x Abitativo

(breve descrizione)
famiglie con bambini a carico che si trovano in
situazioni difficilissime nei 10 distretti di Huong Khe e
Cam Xuyen (Hathih).
Precisamente: 36 persone 11 famiglie più sfavorite
secondo i loro criteri di risorse e le loro condizioni di
vita.
(breve descrizione)
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x Giustizia e Pace
Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti sociali, economici,
Contesto di
chiesa locale..)
intervento
La popolazione di Huon Khe e Cam Xuyen vive prevalentemente di agricoltura e allevamento di
piccoli animali da cortile. Le inondazioni sono la causa principale della perdita di piantagioni di riso e
sovente le famiglie perdono le loro abitazioni costruite con materiali poverissimi.
Il 40% delle famiglie non ha pozzi e deve spostarsi con disagi enormi. Le donne, si lavano di notte
non avendo locali che le tutelino.

Durata progetto

Data inizio progetto

01/01/12

Partecipazione Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione con
altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento.
locale
Attualmente i contadini di Hatinh vivono molto semplicemente e modestamente. Il loro attuale abitato
è precario: quattro mura ed un tetto. Il resto è spesso inesistente, essendo troppo poveri i proprietari.
La cucina è situata a fianco della casa, dietro muro esterno. Il tetto è in paglia, e i muri, ugualmente in
paglia, sono provvisori e servono per riparare da vento e pioggia.
I pozzi: solo il 40% ha un pozzo. La maggioranza prende l’acqua nei pozzi comuni del villaggio o
utilizzano quella del vicino. L’acqua potabile è contenuta in un serbatoio dell’acqua piovana. Per
l’igiene personale e per lavare gli indumenti gli abitanti vanno in riva al fiume. Il bagno, quando ve
n’è uno, è solo riparato da un paravento. Le donne, per maggior riservatezza, si lavano di notte. I wc
sono dei buchi con due assi in legno. Si utilizza cenere o sabbia per lottare contro i cattivi odori. Solo
il 20% delle famiglie possiede una fossa biologica.
Al progetto parteciperanno con il 10% della mano d’opera e dei materiali (sabbia, calcinacci, legno)
sul posto.
Sintesi Progetto con breve descrizione attività
Una casa in cemento è abbastanza solida per proteggere gli abitanti dalla pioggia e dal vento e,
soprattutto, dal freddo glaciale d’inverno nella zona nord del paese.
Sono previste costruzioni annesse come: cucina, acqua, wc e pozzo, garantite per una durabilità di
almeno 5 anni.
Sostenibilità
Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al termine del progetto.
Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.
del progetto
La richiesta è limitata a 11 casette, ma il desiderio è di costruirne altre secondo i contributi che
riceveremo.
L’associazione assicura il controllo delle realizzazioni sul posto. Il progetto è suscettibile di sviluppo,
perché la nostra associazione realizza questo tipo di progetti da qualche anno.
Il progetto offrirà alle famiglie vicine l’esempio di una vita degna nel rispetto dell’ambiente.
Preventivo finanziario
Costo globale

valuta locale
324.300.000 dong

€ 11.300,00
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Voci di costo (descrizione)
•
•
•

Costruzione di case con servizi annessi
Manutenzione delle nuove case già costruite
Riparazione altre abitazioni presenti

Richiesta a QdF 2013
Luogo e data

26/10/12

valuta locale

€ 11.300,00

Firma
Mme Pham Thi Thieu Tu (presidente)
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