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CHE COSA HA FATTO IL NODO NEL 2017 

 
Attività in Cambogia 
 
Progetto Il Futuro nelle mie Mani 
Anno scolastico 2016-2017: 9 studenti al primo anno e 9 al secondo anno.  
Ad Agosto si sono diplomati i 9 studenti del secondo anno.  
A Novembre 2017 hanno iniziato il primo anno di corso 15 nuovi studenti e 5 
studenti del primo anno sono passati al secondo. 
 
Dall’inizio del corso nel 2009 fino a fine 2017, 92 ragazzi hanno frequentato la nostra 
scuola (78 maschi, 18 femmine) e 41 si sono diplomati (36 maschi e 5 femmine).  
Tra i diplomati di questo anno:  
- 3 sono stati assunti da Look Fook, una compagnia di gioielli di Hong Kong che ha 

1300 gioielleria in tutto il mondo ed ha aperto un negozio a Phnom Penh, 
- 1 è tornato a lavorare per Arrupe a Battambang da dove proveniva 
- 3 sono stati assunti da IL NODO come assistenti degli  insegnanti.  

 
Workshop, stages, volontariato 
Dal 22 dicembre 2016 al 14 gennaio 2017 Mikky Eger, designer e orafa italiana ha 
tenuto un workshop con gli studenti.  
23-28 agosto Roman Kiselev, orafo russo, ha tenuto uno stage di alta oreficeria e 
ceduto le sue attrezzature. 
Dicembre 2017 e gennaio 2018 Lucia Moure, designer e orafa colombiana, inviata da 
Swiss Contacts nell’ambito del programma Senior Experts Corps, ha lavorato presso il 
Nodo  a una strategia di marketing per i gioielli prodotti in Bottega.  

 
Bambini dietro le sbarre 
Nel 2017 nelle 15 carceri coperte dal nostro progetto, Il Nodo ha sostenuto 119 
detenute incinte  e 159 bambini (73 maschi e 86 femmine, tutti  sono stati vaccinati. 
Nell’arco dell'anno nelle case di detenzione sotto la protezione  Il Nodo sono nati 64 
bambini. 
I bambini e le detenute incinte hanno ricevuto ogni mese prodotti alimentari e per 
l’igiene.  
Per tutti i bambini sono state effettuate periodiche valutazioni dello sviluppo fisico e 
cognitivo.  
Martina è stata invitata da Morning Tears a Mallorca per un corso di formazione 
assistenza bambini in prigione. 
Martina è stata invitata da AMADE, Association Mondiale des Amis de l’Enfance, 
fondata nel 1963 da Grace di Monaco e presieduta da Caroline di Monaco. Martina 
ha  presentato programmi e risultati del Progetto Bambini in Prigione che AMADE  
contribuisce a finanziare. 
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Sostegni a Distanza 
Il Nodo ha sostenuto a distanza 60 bambini nei villaggi di Chrok Kov, Tang Pon e Sok 
Senchey nella provincia di Kompong Chhnang, con consegne mensili di prodotti 
alimentari e per l’igiene. All’inizio dell’anno scolastico gli studenti hanno ricevuto il 
necessario per frequentare la scuola.  

 
Orfanotrofi 
Nell’Istituto pubblico di Kompong Thom, sono stati finanziati: corsi di musica e danza 
per tutti i ragazzi ospiti, gli allenatori di Calcio e Basketball e sono stati sostenuti a 
distanza 14 ragazzi. 
Nell’Istituto pubblico di Kompong Speu sono stati finanziati: corsi di musica e danza 
per tutti i ragazzi ospiti e sono stati sostenuti a distanza 4 ragazzi. 

 
Acqua e Scuola 
Nell’agosto 2017 si è tenuto a Chrok Kov un corso di igiene ed uso e del filtro 
nell’ambito del Progetto Acqua e Scuola nei villaggi. Il corso è stato seguito da 50 
nuove famiglie, ad ognuna delle quali è stato consegnato un filtro per la 
potabilizzazione dell’acqua. Tutte le famiglie  
verranno seguite per un anno con consegne di cibo e prodotti di pulizia in cambio 
dell’impegno della frequenza a scuola dei figli.  
 
In agosto due borsisti della Podini Foundation accompagnati da Stefano Podini hanno 
passato un periodo di volontariato a Phnom Penh. La Podini Foudation ha dato un 
contributo per il progetto Acqua e Scuola nei villaggi.  

 
Eventi in Cambogia 
Il 17 maggio Martina è stata ricevuta dalla Regina madre Norodom Monineath che si 
complimentata per i Progetti sociali Il Nodo.  
2 dicembre  - Organizzazione Angkor Wat Bike4kids!  In collaborazione con Children 
and Women Organisation  

 
Attività ed eventi a Milano 
24 febbraio -  Rotaract  Varese, il club che riunisce i giovani rotariani under 30, ha 
organizzato per il Nodo una cena di raccolta fondi e a luglio ha consegnato a Il Nodo 
una donazione. 
9 maggio – Evento di presentazione Gioie d’Autore presso l’Argenteria Dabbene che 
poi ha tenuto in esposizione i nostri gioielli per tutto il mese di maggio.  
9 maggio - Il Lions International Club di Milano ha selezionato fra i progetti più 
meritevoli da finanziare il nostro Acqua Pulita nei Villaggi della Cambogia ed ha 
ospitato Il Nodo in una serata all’Hotel Touring durante la quale il presidente Decio 
Spinelli e il governatore del distretto di Milano Pierangelo Santagostino hanno 
consegnato un contributo per il progetto. 
15 ottobre – Il cinema Mexico ha ospitato la proiezione di Talking to The Trees di 
Ilaria Borrelli, un film sullo sfruttamento dei bambini nel mercato del sesso.  
Hanno presentato il film Lella Costa, Paolo Salom e la regista.  
24 maggio - Presso la sede Il Nodo incontro informale per soci, amici e sostenitori - 
con la musica di Simone Draetta.  
26 novembre – Natale con Il Nodo presso la Sala Falk dell’Ambrosianeum, con  
Mostra fotografica Il Femminile in Cambogia. 
Gospel, musical e canti di Natale con il coro Sparkling Water. 
Raffaella Boscolo con Chanty e Saory leggono le Nuove Regine. 
Mercatino natalizio. 
 
 

 


