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Nonostante gli interventi contro il maltrattamento, l’abuso e 
il disagio, purtroppo ancora molti milioni di minori nel mondo 
vivono in condizioni di privazione, non conoscono l’affetto di 
una famiglia, non sanno cosa sia l’educazione; questo come 
conseguenza dei traumi delle guerre, violenze e povertà.
Stiamo mettendo tutti i nostri sforzi affinchè tutto questo 
cambi. Desideriamo che l’infanzia non sia più nè violata nè 
calpestata, per questo desideriamo investire insieme a te per 
questa generazione, per dare loro l’opportunità di costruire 
un mondo migliore. Attualmente siamo in Cambogia.

La nostra “mission” è raggiungere le persone che stanno 
lottando per la loro sopravvivenza o in grave stato di 
necessità.
L’obiettivo fondamentale è portare speranza, amore, 
credendo fermamente che ogni persona è una creatura unica, 
irripetibile, degna di rispetto e libertà.
Per questi motivi i nostri progetti umanitari si concretizzano 
con la CLINICA MOBILE, in luoghi difficilmente raggiungibili, 
dove le persone trovano cure mediche gratuite, sostegno 
morale e pratico e con le SCUOLE del villaggio Roong, dai 5 ai 
16 anni, che accolgono e istruiscono  bambini e ragazzi di tutti 
i villaggi circostanti, per essere formati cittadini del futuro.

PERCHé LO FACCIAMO?

“L’amore di Dio e il messaggio 
del Vangelo hanno dato 
speranza alla nostra vita”



Oggi abbiamo più di 500 bambini che frequentano le nostre classi 

elementari  e medie in Cambogia. Il progetto scolastico di Missione 

Possibile ha enormemente contribuito alla crescita e all’educazione di 

moltissimi bambini che non sarebbero altrimenti mai potuti andare a 

scuola. Le famiglie dei nostri alunni sono molto povere, senza il nostro 

intervento non potrebbero permettersi l’istruzione per i loro figli. 

Il tuo contributo può rendere possibile il sogno di un bambino: andare a 

scuola per avere un futuro migliore! 

Con 30 euro mensili, il bambino potrà iscriversi a scuola, ricevere libri e 

quaderni, due set di uniformi, imparare a leggere e scrivere nella propria 

lingua e imparare l’inglese, continuando a vivere nel proprio villaggio.  

Ogni sponsor riceverà una scheda con una breve storia anagrafica 

dell’alunno e relativa foto. 

Raccomandiamo un impegno serio e continuativo, che si prefigga di 

mantenere il bambino almeno per il primo ciclo scolastico.

Sostieni la scolarizzazione di un bambino in Cambogia con 30 euro mensili.
MODALITA’ DI VERSAMENTO: Mensile euro 30, Trimestrale euro 90, semestrale euro 180, annuale euro 360.

Puoi richiedere l’addebito permanente presso la tua banca in favore di:
“Progetto I have a dream” - Banca  Credito Cooperativo di Inzago - Codice Iban IT31L0859233200000000064745  

Oppure con Conto Corrente Postale 47856273

Contattaci: scuolatakeo@missionepossibile.com - Tel/Fax  02 21711781

Sostegno scolastico a distanza

Come aderire

I HAVE A DREAM 
PROGETTO


