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Cara donatrice, caro donatore,

La maggioranza della popolazione cambogiana è
estremamente povera. Secondo il Programma delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo, del 21 marzo 2011, che
ha come obiettivo la riduzione della povertà in Cambogia, 80% della popolazione è rurale e 92% delle
persone povere vivono nelle zone rurali. Senza aiuto,
vivono alla giornata, senza mezzi per migliorare la
loro situazione e neanche quella dei loro bambini.
I malati di lebbra, spesso handicappati, vivono per
la maggiore in abitazioni vetuste che non resistono
alle intemperie. Non hanno i mezzi fisici, tecnici e
finanziari per costruire una casa di qualità. Nel suo
programma di riabilitazione economica e sociale,
la Fondazione CIOMAL sostiene finanziariamente i
malati più poveri per aiutarli a costruire una casa.

La casa prima

Dei sanitari sono costruiti äll’esterno
della casa e possono servire a più famiglie ed evitare così molte malattie.
La costruzione di una casa con dei sanitari costa in media 2’300 USD.
“Il mio nome è Phorn Sony, 40 anni.
Sono nata e vivo nel villaggio di Seray
nella provincia di Kampong Chnang.
Sono l’unica persona della mia famiglia a essere malata di lebbra. Nel 1980,
avevo vent’anni quando ho scoperto la
mia malattia: mi sono tagliata una gamba che non é mai guarita. Sono andata
da un guaritore cambogiano, ma la mia
malattia non è mai migliorata. E stato in

La costruzione

LOTTA CONTRO LA

La costruzione della casa della Signora
Phorn Sony, malata di lebbra

quel momento che mi hanno detto che
avrei potuto avere la lebbra. Il supervisore provinciale, che si occupa della
lebbra è venuto e ha diagnosticato la
malattia. Sfortunatamente il trattamento non esisteva ancora. Nel 1982, mi
sono sposata con Phan Chhun anche lui
malato di lebbra e che soffriva di handicap alla gamba e alla mano. Abbiamo
avuto quattro bambini, tre ragazze e un
ragazzo. Nel 1997, ho finalmente ricevuto il trattamento per curare la lebbra.
Oggi, grazie alla Fondazione CIOMAL,
abbiamo una vera casa.”
Il CIOMAL è certificato dal ZEWO

La nuova casa
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