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STORIA ED OBIETTIVI DEL PROGETTO

La storia dell’associazione IDA ONLUS (www.idaonlus.org) parte
dalla volontà e dal desiderio di essere d’aiuto a chi ha bisogno.
Questa è la filosofia che molti anni fa una donna molto
importante nella nostra storia, zia IDA, ci ha lasciato; da qui il
nome dell’associazione a lei dedicata, IDA ONLUS, che inizia nel
1996, quando i coniugi Brian, che si trovavano in Cambogia per
volontariato, restarono colpiti dall’impressionante povertà e
dall’alta percentuale di ragazzi senza fissa dimora e senza lavoro.
Non ritenendo sufficiente sostenere quelle persone a distanza,
nel 2004 si trasferiscono in Cambogia e aprono una scuola
laboratorio per la creazione di bigiotteria d’argento a Phnom Penh, la cooperativa The Future. Nel 2008 si
aggiunge a loro un’altra coppia arrivata in Cambogia per adottare un bambino e da questo incontro nasce
l’associazione IDA ONLUS che ha ricevuto il 24 Aprile 2009 l’autorizzazione ufficiale ad operare.
I loro progetti sono di sostegno economico e formativo alla popolazione locale che ha difficoltà a soddisfare
i bisogni fondamentali. Lo scopo è quello di fornire una formazione tecnico-professionale che consenta alle
persone di avere un futuro autonomo. IDA ONLUS sostiene anche un dispensario sanitario che aiuta
persone povere provenienti da campagne anche molto lontane. Tramite IDA ONLUS è anche possibile
sostenere famiglie a distanza.
I principali progetti sono:
- formazione al lavoro; il progetto mira ad organizzare e rafforzare la preparazione e la formazione di
tecnici e la produzione, programmazione, commercializzazione e vendita dei prodotti finiti;
- progetto case alloggio per alcuni studenti ed accoglienza per alcuni bambini provenienti dai villaggi,
ospitati e sostenuti in modo che frequentino regolarmente le scuole statali;
- progetto isola della seta; l’isola della seta è una lingua di terra in mezzo al fiume Mekong a circa 10
kilometri da Phnom Penh dove utilizzano la materia prima è cioè la seta. In ogni casa c’è un telaio. Il
progetto mira a collaborare con alcune famiglie e creare oggetti che possano essere poi venduti non
passando dalle mani di mercanti vari;
- progetto dalle mine gioielli di speranza; attraverso questo progetto si intende garantire adeguati
standard strutturali e abitativi presso la scuola artigianale, fornire agli studenti strumenti tecnici e
competenze teoriche adeguate, fornire un adeguato supporto per il reinserimento sociale degli studenti,
agevolare lo svolgimento delle lezioni pratiche e di laboratorio, diffondere tra i ragazzi di strada di Phnom
Penh buone pratiche quali la propensione allo studio, l’impegno costante nel medio-lungo periodo e lo
spirito di collaborazione e di mutuo aiuto;
- progetto casa famiglia Patrizia; abbiamo acquistato il terreno ed abbiamo costruito il pozzo dell'acqua e
un piccolo prefabbricato per ospitare alcune macchine della scuola orafa, ferme da anni. Si è costruito il
piano terra, i pilastri per il soffitto, il riempimento per le piogge; ad oggi sono terminati i muri perimetrali
del laboratorio e delle stanze ed il soffitto del laboratorio;
- progetto medici senesi.
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AREA GEOGRAFICA

Il Regno di Cambogia è una monarchia costituzionale che confina con
Thailandia, Vietnam e Laos. La capitale Phnom Penh è l’unica grande città del
paese. L’istruzione, gratuita e obbligatoria, prevede nove anni di scuola
dell’obbligo, ma il sistema riesce a malapena a sopravvivere a causa di
mancanza di qualificazione e salari bassi dei docenti e dei bambini che
preferiscono andare a lavorare. Il servizio sanitario è totalmente a carico del
malato e della sua famiglia. L’unica struttura ospedaliera gratuita risulta
essere l’ospedale di Emergency a Battambang, specializzato nella cura delle
persone vittime delle mine antiuomo.
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I PRODOTTI

Sfruttando le nostre attitudini professionali, abbiamo creato gioielli sfruttando materiale della tradizione
locale come la seta, le pietre preziose, l’argento, la fibra di cocco o sfruttando l’ottone presente nelle mine
anti-uomo esplose. Visti i risultati ottenuti con il laboratorio/scuola orafa si sta cercando di sviluppare la
stessa idea anche con altri prodotti come i foulard.
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