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Un nuovo asilo per la comunità di Kohsla

Ambito: Educazione/istruzione

Obiettivo: Garantire educazione
infantile e spazi adeguati per lo
studio 

Beneficiari:  35 bambini tra i 3 e i
5 anni

Costi: € 32.610

Responsabile: p. Giovanni Tulino

progetti@pimemilano.com    Tel. 02 43 822 537    centropime.org  

Kohsla è un villaggio rurale,  nella provincia di Kampot (costa sud del
Paese). Qui la densità demografica è bassa e gli insediamenti sono
dispersi in uno spazio molto vasto.
Dato che molti adulti ogni giorno si recano in città per lavorare, vi è
spesso difficoltà a trovare familiari, asili o scuole a cui affidare la
cura dei propri figli durante la giornata.

Il progetto di p. Giovanni nasce da un bisogno direttamente espresso
dalle famiglie di Kohsla: avere a disposizione un luogo che offra
educazione e stimoli sociali ai propri figli, in cui ci sia personale
formato che si prenda cura di loro.
Nel 2008 sono state costruite due stanze adiacenti alla chiesa,
adibite ad asilo, che sono però inadeguate alle attività educative e
non abbastanza ampie per ospitare la crescente domanda di
iscrizioni.

Per continuare a fornire un sostegno reale alle famiglie di Khosla e
per garantire ai bambini ambienti accoglienti e idonei allo studio, il
progetto prevede la costruzione di un nuovo asilo. 
I nuovi ambienti ospiteranno anche un doposcuola nel pomeriggio
per i ragazzi più grandi e verrà istituita una biblioteca.

Cambogia
La Cambogia è uno stato del sud est asiatico con 15 milioni di abitanti, di
cui 97% di etnia Khmer e 2,4% di etnia Cham. A livello economico il paese è
privo di risorse minerarie e più di 1/3 della popolazione è impegnato nel
settore agricolo. La struttura industriale è molto debole, sebbene il basso
costo della manodopera attiri investimenti dall’estero. La seconda fonte di
introiti è rappresentata dal turismo che ruota attorno alla capitale Phnom
Penh e il complesso di templi di Angkor a Siem Reap. 
La Cambogia è una Monarchia costituzionale che vede l’elezione di un
parlamento. Attuale monarca è il Re Sihamoni, mentre primo ministro
ininterrottamente dal 1985 è Hun Sen.


