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ASIA/SINGAPORE - Un orfanotrofio in Laos e una scuola in Vietnam: due
progetti a favore dei bambini disagiati
Singapore (Agenzia Fides) - Un gruppo di 7 professioniste svedesi ha fondato a Singapore l’organizzazione
benefica Together for Charity. Si tratta di donne sposate, espatriate dal loro paese di origine, che presa coscienza
della situazione estremamente privilegiata in cui vivono a Singapore rispetto ai paesi vicini, hanno deciso di
impegnarsi personalmente per cambiare queste realtà con l’obiettivo di migliorare la vita dei bambini più
svantaggiati. Attualmente Together for Charity concentra i suoi aiuti in due progetti. Uno riguarda l’orfanotrofio
Deak Kum Pa, a Luang Prabang, in Laos, e l’altro la scuola di inglese di Mui Ne, in Vietnam. L’orfanotrofio è
diretto dal governo del Laos. I bambini vengono presi dalla strada e da situazioni di estrema povertà, a loro si
offre l’opportunità di andare a scuola e di vivere in sicurezza e in ambienti confortevoli. Deak Kum Pa accoglie
oltre 500 bambini, ma il loro numero continua ad aumentare. L’orfanotrofio funziona anche come scuola. Una
delle prime preoccupazioni riguarda l’alimentazione, visto che con un piatto di riso e una zuppa al giorno i piccoli
non sono in condizione di crescere nè di apprendere. Attualmente mangiano regolarmente carne, frutta, uova e
pane. Grazie al contributo di generosi benefattori, nel 2012 sono stati ammessi altri 30 bambini. La scuola di
inglese di Mui Ne, in Vietnam, offre ai piccoli, tra i più poveri della città, la possibilità di imparare l’inglese, con
l’obiettivo di metterli in grado di guadagnarsi da vivere in futuro nella crescente industria del turismo. Oltre alle
lezioni di inglese e di elementi di informatica, nella scuola si educa anche all’amicizia e all’interscambio. Mui Ne
ha anche una seconda sede, una casa per studenti a Phan Thiet, limitrofa a Mui Ne. (AP) (16/10/2012 Agenzia
Fides)
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