
       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

            

                   

 

 

  

La Cambogia ha una superficie di 181.040 Kmq e una popolazione stimata di circa 15,2 milioni con una 

dimensione media delle famiglie di 4,7 persone. La città più grande è la capitale Phnom Penh, con 1,4 milioni 
di abitanti. Il 95% della popolazione è di etnia khmer, con minoranze vietnamite e cinesi. La lingua ufficiale 
è il khmer, il francese è ormai parlato solo dagli anziani, mentre i giovani studiano l’inglese. Il buddhismo 
theravada è la religione predominante (93%), con minoranze musulmane Cham. In crescita la comunità 
cristiana che al momento rappresenta il 2% dei fedeli. 
Agricoltura (il riso coltura principale) e turismo sono i settori più importanti dell’economia cambogiana.  
Dopo la caduta dell’Impero khmer, a metà del XIV secolo, il Paese ha subito per secoli l’influenza politico-
militare dei Paesi limitrofi, per diventare un protettorato francese nel 1863. Sulla popolazione della Cambogia 
pesa ancora l’eredità del regime degli Khmer Rossi degli anni Settanta e della guerra civile che ha provocato 
milioni di morti, povertà estrema e gravi violazioni dei diritti umani e lasciato milioni di mine antiuomo nel 
territorio. 
Sebbene l’economia del Paese sia oggi in rapida crescita, le disparità sulla distribuzione della ricchezza 
impediscono l’eliminazione della povertà. Oltre un terzo della popolazione della Cambogia vive con meno di 
un dollaro al giorno. La povertà è particolarmente pervasiva nelle zone rurali dove vive l’80% della 
popolazione. I giovani sotto i 20 anni rappresentano il 50% della popolazione. Il Governo non investe 
nell’istruzione e la scuola è di basso livello, con insegnanti sottopagati. 
 

Progetto K730 

Il futuro nelle mie mani -  

formazione professionale a Phnom Penh  
CAMBOGIA 

Il contesto 
L’associazione Il Nodo ha avviato nel 2009 a 
Phnom Penh una Scuola di Formazione 
Professionale per giovani, tra i 16 ed i 25 
anni d’età, provenienti da situazioni di disagio 
sociale ed economico. 
Al corso biennale di lavorazione del metallo 
“Argenteria di Design”, dal 2019 si è 
aggiunto anche un corso di lavorazione del 
legno, “Wood for Change”.  
Gli studenti della scuola Il Nodo ricevono una 
diaria per tutta la durata del corso affinché la 
famiglia abbia un ingresso economico 
immediato che contribuisca ad affrontare i 
problemi quotidiani e, in questo periodo 
particolare, le difficoltà causate dalla 
pandemia Covid-19.  
Alla fine del corso gli studenti ricevono un 
Diploma ufficiale emesso dal Ministero del 
Lavoro e della Formazione Professionale che 
ha riconosciuto Il Nodo come un centro 
ufficiale di formazione professionale.  
 
 

Obiettivi 

L’obiettivo del progetto è quello di dare a 
giovani donne e uomini cambogiani un aiuto 
immediato per affrontare le difficoltà 
economiche create dalla pandemia Covid-19 e 
fornire loro competenze tecniche 
artigianali specifiche per inserirli nel mondo 
di lavoro e poter così raggiungere 
l’indipendenza economica. 
 

Ufficio Aiuto Missioni  

 PROGETTI DI SVILUPPO 
Via Monte Rosa 81• 20149 Milano   

 Tel. 02 43 822 1   

  Fax 02 43 822 901 

E-mail: progetti@pimemilano.com 

www.pimemilano.com 

P.I. 06630940960  

 C.F. 97486040153 

 
 

Fondazione 

Pime Onlus 

mailto:progetti@pimemilano.com
http://www.pimemilano.com/


             

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

   

            

                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire qui lo slogan aziendale. 

Attività 
- Arredamento e tenuta in efficienza 

della scuola (acquisto di attrezzature 

e utensili); 

- monitoraggio e supervisione della 

scuola per verificare la corretta 

implementazione di tutte le 

attività;  

- workshop e corsi speciali;  

- supporto agli studenti (diaria e vitto 

durante i giorni di frequenza);  

- affitto e utenze della scuola. 
 

 

 

Beneficiari 

I beneficiari diretti del progetto sono 45 
ragazzi che studieranno presso la Bottega. 

I beneficiari indiretti sono le famiglie degli 
studenti (45 famiglie - 225 persone) che 
vivono in diverse provincie della Cambogia. 
 
 
 

Costi 
Alla Fondazione Pime è stato chiesto un 
contributo di Euro 32.600 (comprensivo 
dell’8% per spese di gestione). 

PER SOSTENERE IL 

PROGETTO 

 

Si può donare (citando sempre 

nella causale il codice K730) 

tramite: 

 Donazione on line sul sito 

www.pimemilano.com  

 ccp n. 39208202 intestato a 

Fondazione Pime Onlus - via 

Monte Rosa, 81 - 20149 Milano. 

 Assegno Bancario o Circolare, 

Vaglia Postale a Fondazione Pime 

Onlus, sempre al ns. indirizzo 

 Bonifico Bancario intestato a 

Fondazione Pime Onlus - Credito 

Valtellinese S.C. - p.za San 

Fedele, 4 - 20121 Milano - Iban IT 

11 W 05216 01630 

000000005733. Si raccomanda di 

inviare copia dell’avvenuto 

bonifico via fax al n. 02 4695193 o 

via e-mail a 

uam@pimemilano.com 
indicando nome, cognome, 

indirizzo, luogo e data di nascita, 

codice fiscale (dati utili 

all’emissione del documento 

valido per la detrazione fiscale). 

 

Detraibilità e deducibilità  

delle erogazioni liberali 

Le erogazioni liberali sono detraibili o 

deducibili secondo le disposizioni dell’art. 83 

DLgs 117/2017 (le agevolazioni non sono 

cumulabili tra di loro). 

La Fondazione PIME Onlus rispetta e applica 

le disposizioni previste dalla Legge 

14.05.2005 n. 80 (tenuta della contabilità, 

redazione del rendiconto annuale). Per 

usufruire di questa possibilità è necessario 

effettuare il versamento dell'erogazione 

liberale tramite conto corrente postale, vaglia 

postale, bonifico bancario, assegno bancario 

non trasferibile, assegno circolare, carta di 

credito e conservare la ricevuta che verrà 

rilasciata. 
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Responsabile del progetto è Il Nodo - Cooperazione Internazionale Onlus, 
garante padre Franco Legnani, missionario del Pime. 
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 SEGUI IL TUO PROGETTO 

Per monitorare l’andamento del progetto K730 e la raccolta fondi, 

seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su  

Progetti e Adozioni 
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