
Nel rapporto 2019 delle attività di GTV troverete molti numeri sui nostri progetti: i beneficiari, i bambini
sostenuti con il progetto SAD, le micro aziende agricole familiari coinvolte. Per noi questi numeri contano
molto: perché ci fanno capire l’impatto “quantitativo” delle azioni che portiamo avanti, sempre in sinergia con
le comunità locali, nelle due zone in cui abbiamo operato nel corso del 2019, cioè Son Dong e Ha Giang. Ma
quei dati hanno un valore che va oltre quello matematico: sono lo specchio delle relazioni costruite fin
dall’ideazione dei progetti. Grazie a queste relazioni si riesce nel tempo a concludere quel processo di
trasferimento di competenze ai territori (capacity building) a cui GTV tiene particolarmente. Si pensi a Son
Dong: dopo 20 anni di attività lì svolta, lasciamo questo distretto una volta concluso nel 2020 il progetto
AgriFam in quanto il distretto è riuscito ad uscire dalla propria condizione di una delle aree più povere e
arretrate del Vietnam, trasformandosi invece in una zona in grado di avviare processi di sviluppo sostenuti dal
governo e dalla popolazione locale.
Queste forti relazioni le abbiamo iniziate ad intessere nel 2019 nella provincia di Ha Giang, situata nel nord
del Paese al confine con la Cina; si tratta di un’area montuosa (paesaggisticamente molto bella) dove diverse
minoranze etniche vivono spesso isolate e in condizioni sottosviluppate.
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S u un cartello scritto a mano nello studio di Albert Einstein all'Università di Princeton vi era scritto che 
“(n)on tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato.” 
 



Questi dati rappresentano per noi una responsabilità, non solo verso i finanziatori istituzionali, ma anche
verso i nostri soci, i privati sostenitori ed i volontari, che anche nell’anno concluso hanno continuato a
supportarci, con proposte e con il loro tempo: anche grazie a loro siamo stati in grado di realizzare le
numerose iniziative che leggerete nel rapporto. 
Ci aspetta un 2020 carico di sfide: l’incessante ricerca di finanziamenti per nuove azioni, per continuare a
garantire la sostenibilità di GTV, ma anche le difficoltà legate ad un “nemico invisibile” come il coronavirus,
che rallenta il piano di realizzazione delle nostre attività sul territorio trentino e anche in Vietnam.
Ci stiamo ovviamente attivando per trovare soluzioni creative, perché, chiudendo come diceva sempre
Einstein:

“La creatività è contagiosa. Trasmettila”

Progetti attivi nel 2019 nel
Distretto di Son Dong:
 
Sviluppo dell'agricoltura familiare:
Creazione di 30 micro aziende, per garantire la
sicurezza alimentare e sviluppare modelli di agricoltura
familiare integrati che possano generare reddito.

 
Lezioni speciali per bambini speciali:
Creazione di un sistema di assistenza domiciliare per
bambini con disabilità intellettive gravi: iniziati percorsi
riabilitativi e formazione dei genitori sulla riabilitazione.
 
 

Progetti attivi nel 2019 nel
Distretto di Ha Giang: 
 

Acqua per tutti
Costruzione di un acquedotto per accesso all'acqua di 
84 famiglie e sensibilizzazione sul tema dell'igiene.

DI CUI  184  BAMBINI

Numeri dal Vietnam

BENEFICIARI DEI PROGETTI

860

 NUOVE MICRO AZIENDE 
DI AGRICOLTURA 

FAMILIARE

30

BAMBINI CON DISABILITÀ
INSERITI IN PERCORSI DI

RIABILITAZIONE 

COMUNI 
COINVOLTI 

10

36

900
 ANIMALI DA 

ALLEVAMENTO 
DISTRIBUITI

In partenza nel 2020: Scuole sicure
Costruzione di 2 asili in muratura e con servizi igienici
frequentati da 54 bambini. Formazione sulle corrette
pratiche igieniche per 283 bambini e 24 insegnanti.



  

 

 
VOLONTARI
 COINVOLTI
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"Agricoltori familiari, gli eroi del nostro tempo" - Fame Zero
“Un fiume di novità” - Acqua pulita e igiene
“Khe-Roba!” - Lavoro dignitoso e crescita economica
“Acqua per tutti!” - Agire per il Clima
"Hoa, storia di una guaritrice" - La vita sulla Terra

Educazione alla Cittadinanza Globale
 

5 percorsi proposti nelle scuole 
riferiti agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU:

 

ORE DI DIDATTICA

120 kg di riso a famiglia;
Copertura tasse scolastiche e distribuzione materiale scolastico;
Check-up medico e cure mediche straordinarie se necessarie. 

Adozione a Distanza 
 

Nel 2019 sono stati sostenuti 104 bambini  
nei Distretti di Son Dong e Ha Giang, a cui sono stati garantiti:

 
 

 

GIOVANI IN 
SERVIZIO CIVILE

3

PARTECIPANTI 
AD EVENTI E INIZIATIVE   

1700

108

 

238 ORE DI SERVIZIO

Un ponte tra Oriente e Occidente
 

26 eventi organizzati in Trentino
per raccontare i progetti, la mission di GTV
e conoscere la cultura vietnamita.
Raccolti 6.470 € di donazioni, destinati ai progetti in Vietnam.
 

BAMBINE E BAMBINI 
SOSTENUTI A DISTANZA

104

GTV in Trentino

 

4000 ORE TOTALI



 

Tutto questo è stato possibile grazie ai nostri sostenitori, partner e volontari:
 

AltroveFilms, Amici Neonatologia Trentina, Angeli Idraulica, Apeiron - Centro giovani, Apt Pine Cembra, Arcidiocesi di
Trento, Areaderma, Biblioteca di Cavalese, Cantine Ferrari, Cassa Rurale di Trento, Centro per la Cooperazione
Internazionale, Circolo Ricreativo Università di Trento, Comune di Besenello, Comune Vallelaghi, Comunità Alta
Valsugana, Consorzio Associazioni Mozambico, Cooperativa Sociale La Rete, Coro Sant'Osvaldo, Ecoidea, Etli Viaggi,
Festival della Fotografia Etica di Lodi, Festival Pergine Spettacolo Aperto, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto, Fondazione Fontana, Fondazione Museo Storico, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Gaierhof, Il
Dolomiti, INCO, Informatica Bancaria Trentina Cassa centrale Banca, La Seggiolina Blu, Libreria DuePunti, Mazingira,
Mediocredito, Menz&Gasser, Mikrotour viaggi, NEST, Non Profit Network, ObarraO Editore, Ortazzo, Parrocchia di San
Carlo, Ottopermille Chiesa Valdese, Parrocchia di Sant'Antonio, Pasticceria Filippi&Gardumi, Pasticceria Le Note,
Provincia autonoma di Trento, Rifugio Crucolo, Salone Mytho, Sistema Interbibliotecario Trentino, Studio d'Arte
Andromeda, Trentino con i Balcani, Tutti Nello Stesso Piatto, Viaggi Bolgia, ViaggiGiovani,Videozuma, Viracao & Jangada,
Vita Trentina, Volksbank Banca Popolare di Trento e Bolzano.
Un Grazie particolare ai nostri partner in Vietnam e a chi ha contribuito volontariamente alle nostre attività e iniziative.

"I motorini di Hanoi, schierati come cavalli impazienti alla partenza ed il passo lento
dei bufali. Ed ancora, la pace dei templi buddisti e la movida nella capitale, i mercati
etnici e quelli cittadini con tutti i marchi occidentali. É un Paese di contrasti, il Vietnam,
ma è anche un Paese dove le tradizioni sono ancora molto radicate ed il divario tra la
vita in città e quella delle campagne è sempre più accentuato. Sono queste le prime
sensazioni che si colgono, anche se per capire il Paese, non ci si può accontentare di un
tour nelle città o nelle attrazioni più famose, ma è necessario entrare in contatto con
l'altra faccia, quella delle campagne e del duro lavoro nelle risaie, coltivate a
terrazzamenti, con l'aiuto di macchine rudimentali, ma soprattutto dei bufali forti e
pazienti. Questo è stato possibile grazie al viaggio organizzato da GTV."

Viaggi solidali con GTV

 

 

 

 

 

 

VIAGGIATORI
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Dalle parole di Sandra, viaggiatrice in
Vietnam con GTV in ottobre 2019:

TOUR ORGANIZZATI
IN VIETNAM

2

IN ITALIA:
Via S. Sighele 3
38122 Trento
Tel: 0461 91 73 95
 

IN VIETNAM:
N. 20, Alley 34/1
Au Co Street
Tay Ho - Hanoi
 

MAIL: info@gtvonline.org
C.F. 01662170222 
IBAN: IT 71 C 08304 
34290 000040307219
 
 


