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Il Nodo ha sotto la sua protezione in Cambogia oltre duemila bambini e giovani:  
bevono acqua pulita, vanno a scuola e imparano un lavoro. 

 

MISSION 

Il Nodo opera in Cambogia con iniziative 
            di istruzione e formazione rivolte 
            a giovani e bambini provenienti 
            da situazioni di estremo disagio sociale 
            ed economico con l’obiettivo di creare le condizioni 
            per autonomia e indipendenza dei giovani 
            affinchè possano contribuire attivamente 
            e consapevolmente allo sviluppo di se stessi, 
            delle loro famiglie e del loro paese. 

 

 

 

 

I progetti Il Nodo sono in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile,  
il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015  
dai governi dei 193 paesi membri dell’ONU.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



L’8 aprile 2019, Il Nodo ha firmato un Memorandum di Intesa con il Ministero degli Affari Esteri  
che ci autorizza a lavorare nel Paese per i prossimi 3 anni. 
 
 
 
    
   CHE COSA FACCIAMO 
   Fatti e numeri 2019 
 

 
 
ISTRUZIONE 
Istruzione per circa 2000 bambini e ragazzi, di cui il 60% femmine, nei villaggi rurali, in case di 
detenzione e orfanotrofi della Cambogia 
 
FORMAZIONE 

Scuola di Artigianato di Design e iniziativa sociale con uno staff locale di 12 persone. 
Lavoro per 51 giovani e formazione per 135. 
 
SALUTE 

Controlli sanitari ai bambini dei villaggi. 
Corsi d’igiene e distribuzione di 750 filtri per la potabilizzazione dell’acqua a scuole e famiglie di 
villaggio. 
Costante monitoraggio dei risultati 
 
 

 
 



LA BOTTEGA DELL’ARTE 
 
DOVE: Phnom Penh   
MANAGER PROGETTO: Chap Leap Lomnorm 
BENEFICIARI DIRETTI TOTALI: 135 giovani 
BENEFICIARI 2019:  30 giovani 
SOSTENITORI 2019: OSF, CEI, Paola Lenti Srl, San Francesco Student Center, donatori privati 
 
My Own Hands - Il nostro primo progetto, che ha formato molti giovani garantendo un lavoro 
creativo e remunerativo.   
La Bottega dell’Arte offre tre corsi di Artigianato di Design a giovani provenienti da situazioni di 
estremo disagio economico e sociale e con scarso livello di istruzione. 
Il corso My Own Hands è un biennio di formazione che comprende tecniche di base della 
lavorazione del gioiello in argento e altri metalli e workshop con designer internazionali, lezioni 
di inglese, disegno, contabilità e, per chi ne avesse bisogno, anche di alfabetizzazione.   
Gli stages con designer e artisti hanno fatto emergere il senso artistico che i Khmer hanno nel 
loro DNA con risultati sorprendenti: gli studenti non sono solo esecutori di disegni altrui, ma 
sono creativi, molti di loro veri artisti. 
Il Ministero del Lavoro e della Formazione Professionale della Cambogia riconosce dall'ottobre 
2015 il titolo di studio rilasciato alla fine del Corso di Artigianato di Design.  
 
A gennaio 2019 continua l’anno scolastico incominciato a novembre 2018.  
Primo corso: un maestro ed un assistente con 12 allievi, 11 maschi e una femmina.   
Secondo corso: un maestro ed un assistente con 11 allievi, 9 dei quali si sono diplomati a luglio 
2019. 
A novembre 2019, è iniziato il nuovo corso con 7 studenti.  
Tra questi una ragazza pagante (si tratta di una designer di gioielli che vuole imparare a lavorare 
l’argento).   
 
 

 



Nel 2019, è stata avviata una collaborazione con un’agenzia turistica portoghese, che 
periodicamente ha portato gruppi in visita in Bottega: a febbraio, marzo, maggio e ottobre.  
Ai turisti è stato illustrato il nostro progetto Bottega dell’Arte ed hanno fatto acquisti di nostri 
gioielli. 
 

Designing Girls Future  
Continua l'attività' del progetto avviato nel 2018.  
Nel 2019 state assunte 3 ragazze del corso, abili in cucito a mano e a macchina, maglia, uncinetto, 
macramé, incollaggio, infilatura perle, che insieme alla loro insegnante continuano a lavorare sui 
materiali tessili forniti da Paola Lenti Srl 
 

 
 
Wood for Change – A maggio abbiamo inaugurato un corso sperimentale di lavorazione del legno 
per 8 allievi. Dal 9 al 23 giugno il nostro collaboratore e ideatore del progetto, Pietro Algranti, ha 
fatto una missione esplorativa in Cambogia per verificare la fattibilità del progetto. A novembre 
2019 è partito ufficialmente il corso Wood for Change con 4 allievi e un maestro con lunga 
esperienza nel settore e nell’insegnamento. A dicembre 2019 è arrivato dall’Italia nuovamente il 
designer del legno Pietro Algranti che ha continuato il suo workshop con gli studenti per tutto il 
mese di gennaio 2020. 
 

 
 



 
SOSTEGNO AI BAMBINI CHE VIVONO IN CARCERE CON LA MADRE  
 
Firmato il 5 giugno 2019 un Memorandum di Intesa con il Dipartimento Generale delle Prigioni 
del Ministero degli Interni che ci consentirà di portare avanti il nostro progetto nelle carceri fino 
al 30 aprile 2022. 
 

 
 
 
MANAGER PROGETTO: Cheat SokSocheata 
DOVE: CC2, carcere femminile e minorile di Phnom Penh. 
BENEFICIARI DIRETTI TOTALI: 482 donne incinte e 589 bambini 
BENEFICIARI 2019: 80 donne incinte, 111 bambini e 110 madri 
SOSTENITORI 2019: OSF, 5x1000, donatori privati 
 
Nel 2019 Il Nodo ha sostenuto a CC2 (Correctional Center n. 2) il carcere femminile e minorile di 
Phnom Penh, 80 donne incinte e 111 bambini (55 maschi e 56 femmine) di età compresa fra 0 e 5 
anni, e le loro mamme con visite mediche e consegne mensili di generi alimentari, prodotti per 
l’igiene e all'occorrenza di medicinali.  
Il Nodo gestisce a CC2 il Day Care Center, costruito da Amade e rilevato da Il Nodo nel 2015, dove i 
bambini possono passare la giornata fuori dalla cella accuditi da personale dedicato. 
 
 



 
 
SOSTEGNO A DISTANZA.   
 
MANAGER PROGETTO:  Meas Sophary 
DOVE: Villaggi di Tang Pon and Chrok Kov, Sok Seanchey, Krang Doung, Peam Commune, 
distretto di Samaki Meanchey, provincia di Kompong Chhnang 
BENEFICIARI DIRETTI TOTALI: 120 bambini e loro famiglie 
BENEFICIARI 2019: 50 bambini 
SOSTENITORI 2019: donatori privati 
 
Il Nodo ha sostenuto a distanza 50 minori nei villaggi di Tang Pon, Chrok Kov e Krand Doung con 
derrate alimentari mensili alle famiglie comprendenti riso, pesce in scatola, olio, salsa di soia, 
shampoo, sapone, sapone da bucato, spazzolino e dentifricio in cambio della garanzia da parte delle 
famiglie di far frequentare la scuola ai figli. Il Nodo fornisce a ogni studente all’inizio dell’anno 
scolastico tutto il necessario per frequentare la scuola (uniforme, scarpe, cartella, libri, quaderni, 
penne, matite, gomma, temperamatite, righello e squadra, colori, e ai più grandi anche il compasso) 
e controlla frequenza e risultati scolastici degli studenti tenendosi costantemente in contatto con gli 
insegnanti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACQUA PULITA E SCUOLA 
 
MANAGER PROGETTO: Meas Sophary 
DOVE: Villaggio di Krang Doung, Peam Commune, distretto di Samaki Meanchey, provincia di 
Kompong Chhnang 
BENEFICIARI DIRETTI TOTALI: 700 famiglie + 487 bambini per un totale di oltre 3500 persone 
BENEFICIARI 2019: 50 famiglie  
SOSTENITORI 2019: Gabriele Trust, donatori privati 
 
Il Nodo ha varato nel 2019 il progetto Acqua e Scuola nel villaggio di Krang Doung.  
Il 24 e 25 gennaio si è tenuto il corso di igiene a 45 famiglie e la consegna di un filtro di 
potabilizzazione dell’acqua ad ogni famiglia. Durante l'anno sono state fatte consegne trimestrali  
di derrate alimentari (le stesse del progetto Sostegno a Distanza). 
Le famiglie sono state seguite con visite mensili per controllare pulizia e uso del filtro e sono 
avvenuti incontri con gli insegnanti per controllare frequenza e risultati scolastici dei bambini.  
I bambini delle famiglie beneficiarie sono stati sottoposti all’inizio ed a fine anno ad un controllo 
sanitario con analisi del sangue per verificare il beneficio del consumo di acqua pulita. 
 

     
 

  



 
ORFANOTROFI 
 
MANAGER PROGETTO: Meas Sophary 
DOVE: Kompong Thom e Kompong Speu. 
BENEFICIARI DIRETTI TOTALI: oltre 450 bambini e adolescenti  
BENEFICIARI 2019: 104 giovani 
SOSTENITORI 2019: donatori privati 
 
Nel 2019, continua il sostegno all’Orfanotrofio di Kompong Thom, che ospita circa 130 bambini e 
ragazzi, la maggior parte dei quali non sono orfani, ma minori provenienti da famiglie rurali che 
scelgono di mettere i figli in istituto per farli studiare. Il Nodo sostiene 14 ragazzi provenienti da un 
villaggio poverissimo al confine con le province di Stung Treng e Preah Vihear .  
Il Nodo col contributo di donatori privati offre ai ragazzi lezioni di danza e musica e gli allenatori di 
basketball e calcio. 
 

   

 

Il Nodo collabora dal 2010 anche con l’Orfanotrofio di Kompong Speu con lezioni di danza e 
musica e sostenendo allo studio i ragazzi più meritevoli.  

    



Eventi  
 
in Italia 
• Sabato 28 Settembre 2019: Musica e Birra con la collaborazione volontaria della band I 

Maltraa e del Birrificio Italiano. 
 

 
 
 

• Domenica 1° dicembre 2019: Natale con Il Nodo presso il Circolo Filologico Milanese 
 

 
 

 



• Venerdì 28 Febbraio 2019: Design Week Udine dove la gioielleria Italico Ronzoni ospita nelle 
sue vetrine la collezione Gioie d'Autore Il Nodo 
 

    
 
 
IN ASIA 
• 12 febbraio 2019: Martina accompagna l'ambasciatore italiano Lorenzo Galanti a presentare le 

sue credenziali a re Norodom Sihamoni  
 

     
 
Phnom Penh 
• 24 novembre 2019: Christmas Fair a Phnom Penh 
 
Singapore 
• 7 novembre 2019: Evento “When We Party” con sfilata 

 

            



COME LAVORIAMO  

In Italia  

Il Nodo opera per la raccolta fondi con 
eventi di sensibilizzazione ed iniziative di 
scambio a carattere culturale. 

Board of directors  
Luciana Damiani, presidente  
Giuseppe Nava, vice-presidente  
Josephine Cannetta, segretario  
Maurizio Uggeri, tesoriere  
Carlo Sironi, consigliere 
Martina Cannetta, consigliere 
Roberta Tomasi, consigliere 
 
Administration & Budget  
Maurizio Uggeri  
 
Fundraising & Communication  
Luciana Damiani  
 
Organizzazione Eventi  
Josephine Cannetta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Cambogia  

Il Nodo opera con un team locale 
coordinato da un rappresentante italiano. 
Il nostro impegno è volto a creare con le 
autorità locali i presupposti per la 
realizzazione di nuove politiche a favore del 
sostegno e dello sviluppo.  

Rappresentante in Cambogia  
Martina Cannetta  
 
La Bottega dell’Arte  
Chap Leap Lomnorm, Than Panha  
 
Sostegno ai bambini e alle madri in carcere  
Cheat Soksocheata  
 
Sostegno a Distanza, Acqua pulita per tutti, 
Orfanotrofi 
Meas Sophary 
 
Contabilità  
Dy Sokchan  
 
Insegnanti della Bottega dell’Arte  
Lun Phanna, Ry Sangha 
Vorn Chheav, Mant Samorn, 
Som Sreymom, Som Chhorvy  
Hem Koemsan 
 
Field officer a Kompong Thom  
Eng Lam  

 
 
 
 
 



     
 
 
 
     Il Nodo 
     Cooperazione Internazionale ONLUS  
     Via Eugenio Torelli Viollier, 52  
     I-20125 Milano, Italia 
     T +39 0266801806 
     Cell Jo: +39 333 1270871 
     Cell Luciana: +39 331 4777250  
 
 
 
     Il Nodo 
     International Cooperation Cambodia  
     N.28-29J, Street 45BT 
     Housing of Sambat Meas 
     12351 Phnom Penh, Cambodia 
     T: +855 (0) 77 897 749 
     M English: +855 (0) 12 701244 
     M Khmer: +855 (0) 12 505118  
 
 
     info@ilnodoonlus.org  
     www.ilnodoonlus.org  
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