
Cari amici e sostenitori, cari colleghi di SMOM ONLUS,
ecco la relazione di novembre 2012  dei lavori in corso dei progetti Rainbow Cambodia e Rainbow Guatemala 
(www.rainbowguatemala.netne.net); per una più ampia rassegna fotografica, consultate gli aggiornamenti 
periodici sulle pagine http://www.facebook.com/pages/Rainbow-Cambodia-project/311878625513865 e
http://www.facebook.com/RainbowGuatemalaProject 
Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato in questi due anni a regalare qualche SOGNO E UN PO’ DI 
DIGNITA’ a questi bambini che non hanno avuto la fortuna di nascere con i nostri privilegi...
Anche una goccia nel mare può dar vita ad un’onda!

Caterina Vetro, Pino Scotto 

ROCK‘N’ROLL CHILDREN! 
IL PROSSIMO EVENTO MUSICALE PER I BIMBI DELLA DISCARICA DI COBAN, GUATEMALA 

Il 21 Dicembre sarà una grande serata per regalare un Natale più umano ai bambini della discarica di Coban, 
in Guatemala. 
Non spendiamo soldi in stronzate di Natale... vi aspettiamo per uno spettacolo rock nel suono e nell’anima!

LA NOSTRA NUOVA SFIDA: IL PROGETTO DI MICROBUSINESS
PER LA PRODUZIONE DI SAPONI E COSMETICA NATURALE A SIHANOUKVILLE

Abbiamo avviato in questi giorni un progetto pilota di microimpresa per la produzione di saponi e cosmetica 
naturale. In base a parametri accordati con l’organizzazione partner locale 
(http://goodwillcentersihanoukville.wordpress.com/) abbiamo coinvolto 5 donne tra le più svantaggiate del 
villaggio, che vivono in condizioni di estrema povertà, e motivate ad apprendere nuove capacità per evolvere 
dalla loro situazione. Queste donne nonostante i numerosi sforzi per generare un piccolo reddito (vendita cibo 
sulle spiagge, pulizie) non riescono mai a raccogliere più di 40-50 $ al mese, penalizzando così l’istruzione dei 
loro bambini, che finiscono poi sulle strade a mendicare e fare l’elemosina. Stiamo sviluppando una rete di contati 
per la vendita del prodotto presso hotel, spa e centri massaggi. Il progetto prevede una fase pilota di 3 mesi 
durante il quale perfezioneremo le ricette, le tecniche e la formazione in lingua Khmer (cambogiana), la fase di 
implementazione comincerà da febbraio 2013, durante la prossima missione. 
Potete seguire gli aggiornamenti del progetto sulla pagina facebook 
http://www.facebook.com/pages/Rainbow-Cambodia-project/311878625513865

Album: https://www.facebook.com/pages/Rainbow-Cambodia-
project/311878625513865?ref=hl#!/media/set/?set=a.453209734714086.87492.311878625513865&type=1

CAMBOGIA: DATI FLASH (fonte UNICEF/UNDP)

     In Cambogia ci sono circa 24,000 bambini di strada, che trascorrono il tempo mendicando, facendo   
    elemosina o raccogliendo rifiuti
    Il 34% della popolazione vive con meno di 1$ al giorno, tre quarti della popolazione vive con meno di    
    2 $ al giorno (fonte: UNDP) 
    Mortalità infantile: 40mila bambini sotto i 5 anni muoiono ogni anno per complicazioni sanitarie (88 su     
   1000, Italia 5,7 su 1000, dati UNICEF 2010)
    Reddito medio di un insegnante: 60$ / mese 
    Più di 60 mila disabili fisici menomati da mine antiuomo
    Più della metà della popolazione di bambini lavora già all’età di 5-6 anni 
    Il più basso tasso di iscrizione scolastica (Asia-Pacifico): il 5,4% dei villaggi possiede una scuola        
    secondaria inferiore e solo il 2% una secondaria superiore
    Solo a Phnom Penh, capitale cambogiana, l'industria del sesso divora 8 mila piccole disgraziate del             
    sesso sotto gli 11 anni...

«Arrivano con il trucco e il vestito della prostituzione: maschere di dolore che imbrattano infanzie disperate. 
Sono bambine nel corpo ma il loro cuore è invecchiato per sempre»
«Quando a 12 anni un gruppo di uomini a turno ti tortura su una stuoia, nulla ti spaventa più»
Vi segnalo un articolo molto toccante sulla situazione delle bambine prostitute in Cambogia e Sud-Est 
asiatico: http://www.italia-vietnam.it/cambogia_sesso_vergogna.htm 

IL PROGETTO SANITARIO: LA CLINICA ECOLOGICA

A fine settembre sono terminati i lavori strutturali della piccola clinica ecologica di Rainbow Guatemala! La 
struttura, di 56 mq calpestabili, fornirà cura e prevenzione ai bambini della discarica di Coban e alle loro 
famiglie. Particolare attenzione sarà dedicate alla salute dell’infanzia  e alle cure pre e post natali delle donne 
della discarica
Termineremo i lavori di pavimentazione, drenaggio esterno, dotazione di apparecchiature/ mobilio, strumen-
tazioni e farmaci nella prossima missione a gennaio 2013. Il personale odontoiatrico, medico ed infermieristico 
saranno garantiti in collaborazione con Comunidad Esperanza.  

EDUCAZIONE E RIABILITAZIONE: IL PROGRAMMA DI SUPPORTO A DISTANZA PER I BIMBI 
DI ESCUELITA FELIZ, LA SCUOLA DELLA DISCARICA

E' pronto il programma di supporto a distanza per i bimbi di Escuelita Feliz e della discarica, in collaborazione 
con SOS bambini Onlus, che gestirà gli aspetti di sottoscrizione e l'aggiornamento delle famiglie sostenitrici. 
Il sostegno a distanza è un modo di rispondere a situazioni d'emergenza per questi bambini che vivono in 
situazioni estreme da un punto di vista igienico-sanitario, ma anche sotto altri aspetti di vita (alcuni di loro sono 
privi di documenti di identificazione, vivono situazioni abusive e/o di violenza familiare...). 
Un impegno economico di 10 Euro al mese può fare la differenza nella vita di questi bambini!!! Aiutateci ad 
aiutare!
Per leggere il comunicato stampa: 
http://www.sosbambini.org/materiale/ComunicatoStampaSostegnoDistanza.pdf 
Per tutte le informazioni sulla collaborazione SOS Bambini visitare:
http://www.sosbambini.org/estero/guatemala.html   
per visualizzare la locandina:
http://www.sosbambini.org/materiale/LocandinaSostegnoADistanza.pdf 

EDUCAZIONE A BATTAMBANG E SIEM REAP

Rainbow Cambodia è nato come un programma di sostegno scolastico, finalizzato a garantire 
l’istruzione informale di bambini dai 6 anni in su nelle comunità svantaggiate di Bospo Village, nella provincia di 
Battambang. Sta per terminare l’anno di adozione della nostra classe di 25 bambini (vi sono state inviate le 
pagelle via email nel mese di settembre), per la quale abbiamo coperto tutte le spese necessarie (retribuzione 
insegnanti, materiali didattici, logistica, personale locale, ecc.) e sostenuto la graduazione dei studenti più 
meritevoli.
Continueremo nel 2013 a monitorare i progressi didattici dei bimbi, e supporteremo il corpo insegnanti scuola 
da un punto di vista tecnico.
Grazie ai notebook donati da progetto Nuova Vita abbiamo intrapreso un piccolo corso informale di 
informatica del distretto di Siem Reap, che raggiungerà 30 bambini del villaggio, e che implementeremo da 
Febbraio 2013 con nuovi portatili.

ORTI DIDATTICI E EDUCAZIONE AMBIENTALE AL GOODWILL CENTER DI SIHANOUKVILLE

Proseguono le attività impostate a febbraio 2012 al centro Goodwill, che accoglie una sessantina di
bambini al giorno, la cui maggioranza proviene da famiglie estremamente svantaggiate, 
senza accesso all’acqua (nel villaggio c’è un unico pozzo che serve 50 famiglie circa), 
né a bagni. Parecchi bambini sono sieropositivi o affetti da HIV,alcuni sono già orfani 
da HIV.
Rainbow Cambogia si è impegnata nei mesi precedenti nella costruzione di orti didattici e nell’introduzione del 
club ambientale, “l’environmental club”, con attività periodiche finalizzate a riacquisire un sano rapporto con 
l’ambiente naturale, un equilibrio emozionale, ma soprattutto essere coinvolti in attività che li tengano lontani 
dalla mendicanza (raccolta rifiuti, elemosina, vendita di oggetti..) a cui sono forzati ogni giorno dalle famiglie a 
causa della condizione di povertà estrema in cui vivono. Proprio oggi abbiamo portato a termine la missione 
“pulizia spiaggia”!
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“pulizia spiaggia”!



http://www.rainbowbelize.org

GUATEMALA: DATI FLASH (fonte UNICEF/UNDP)

     Il Guatemala è il secondo paese più povero dell’America Latina e Caraibi, dopo Haiti (UNDP, 2010)
     più del 59% di bambini e adolescenti vive sotto soglia di povertà e il 19.2% in situazione di povertà               
     estrema 
     Il Guatemala riporta la percentuale più elevata di malnutrizione cronica nell’America Latina, e la quarta          
     più alta al mondo (USAID, 2010)
     Tra il 2008 e il 2009 si sono registrati 53.764 delitti, tra omicidi, abusi, sparizioni, sequestri, corruzione
     e ingaggi nel sistema criminale
     Circa 15,000 minori risultano essere vittime dello sfruttamento sessuale e tratta dei minori: (CICIG,          
     2010)
     Circa 6 milioni di guatemaltechi non hanno accesso a servizi sanitari.


