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LOTTERIA DI BENEFICENZA  
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER I BAMB INI DEL 
VILLAGGIO DI DOMNAK CHAMBOAK, PROVINCIA DI KEP, CAM BOGIA. 

Estrazione  Domenica 27 ottobre 2013 ore 17.30 dura nte l’evento 
 “Io disegno per la Cambogia”  

presso la Sala Civica in Piazza Roma a Mariano C.se  
(prot. gen. del 2 luglio 2013 n. 15762 Comune Maria no C.se) 

 

A Smile for Cambodia Onlus organizza una lotteria di beneficenza per i bambini di 
Domnak Chamboak , un villaggio nel sud ovest della Cambogia. I biglietti saranno in vendita al  
costo di 2 Euro  presso gli esercizi che espongono questa locandina, fino al giorno 
dell’estrazione, prevista in occasione dell’evento “Io d isegno per la cambogia” il 27 ottobre 
prossimo . Potrete acquistare i biglietti anche durante il nostro evento “Facciamo Centro con 
Blues Road Band” , concerto di musica blues e tanto altro, previsto all’area delle feste di 
Mariano per il 20 ottobre prossimo . Entrambi gli eventi sono organizzati con il Patrocinio, la 
collaborazione e il contributo del Comune di Marian o Comense, Assessorato alle Politiche 
Sociali . 
 
Partendo dall’esperienza di adozione e volontariato in Cambogia d ei soci fondatori , ASC 
Onlus si propone di supportare e realizzare progetti per bambini in con dizioni disagiate in 
Cambogia e nel Sud-est asiatico . Nel villaggio rurale di Domnak Chamboak, nel territorio 
cambogiano a ridosso del Golfo di Thailandia e del confine con il Vietnam, è stato avviato  con un 
partner locale un progetto rivolto a bambini/e e ragazzi/e in età pre-scolare e scolare , per 
l’allestimento di un centro diurno . Il centro ha l’obiettivo di accoglierli per le attività di studio 
post scolastiche  e fornirà supporto alimentare, sanitario, educazione sull’igi ene e sui diritti . 
Attraverso i bambini verranno coinvolte le famiglie del villaggio, che verranno periodicamente 
invitate ad incontri con i responsabili di progetto. 
 
L’intervento prevede inoltre l’avvio di Adozioni a Distanza per oltre 130 bambini , con sostegno 
economico alle famiglie , per prevenire l’abbandono scolastico e supportare situa zioni di 
povertà, disagio e problemi di salute , purtroppo molto diffuse in tutta la Cambogia. 
 

   
 
Per informazioni potete contattare Franco Farao, Presidente di A Smile for Cambodia Onlus ,al numero 345 3178 
930 o alla mail asconlus2011@gmail.com  
 

  
 


