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La Fisac Cgil Milano e Lombardia, in seguito al buon esito avuto tra i propri iscritti, hanno 

deciso di continuare le esperienze positive degli scorsi anni e quindi sosterranno un progetto 

di solidarietà internazionale. 

Il progetto, che già ha visto l’intervento lo scorso anno della Fisac Cgil ex Fondo Pensione 

Cariplo, verrà realizzato in stretta collaborazione con la Fondazione Sormanni. 
 

 
 

Il Vietnam è un paese caro a  noi tutti. Qui si combatté una delle guerre più sanguinose e drammatiche dell’era moderna. La guerra 

terminata nel 1975 fa parte della storia contemporanea e rappresenta una pagina nera della società moderna. Infatti durante il conflitto 

vennero utilizzate armi chimiche che ancora oggi ricordiamo per gli effetti che provocarono: uomini e donne uccise in modo atroce.  
Ma non tutti sanno che gli effetti di quel conflitto si riflettono ancora oggi sulla vita della popolazione locale. I prodotti chimici 

utilizzati allora sono ancora presenti, nella terra e nell’acqua. In particolare l’agente arancio, un potente erbicida utilizzato 

dall’esercito americano durante il conflitto per distruggere la foresta. Questa sostanza è resistente nel terreno per decenni e provoca 

danni permanenti nelle donne e nei loro bambini durante la gravidanza. Danni che provocano la nascita di bambini con difetti 

invalidanti che condizionano la loro vita. 
 

In questo quadro si inserisce il progetto che l’Associazione Fabio Sormanni, insieme 

all’Associazione Italia Vietnam ha avviato nel 2008 e che prosegue nel 2009: 

la realizzazione di un progetto formativo e imprenditoriale che dia futuro a questi ragazzi. 
 

Nello scorso  mese di settembre sono iniziati i lavori per la realizzazione del centro formativo e professionale di Thai Binh.  

Con la prima tranche di 20.000 € è stato dato l’avvio ai lavori. Ma oggi è necessario completare le infrastrutture il cui costo 

complessivo è di 50.000 €.  

Infrastrutture che ricordiamo sono: laboratori scolastici, formativi e produttivi, l’ostello dove vengono ospitati gli studenti e il 

negozio dove vengono commercializzati i prodotti realizzati nei laboratori stessi. 

 

Grazie a questo progetto avviato in collaborazione con l’Associazione Fabio Sormanni si può offrire un futuro 

professionale a giovani ragazzi che vivono una condizione di disagio fisico. 
 

Fino ad oggi in questo centro erano presenti 25 lavoratori. Grazie alla realizzazione di questo progetto si può aumentare il numero 

degli studenti e dei lavoratori accolti nella scuola e nei laboratori  di altre 90 persone.  

 
 

 

Nel 2009 offriremo un contributo di 13.000 €  

decisivo per il completamento dei lavori 
 

 

PER VERSAMENTI O DONAZIONI 

 

Banca Popolare Etica 

IBAN: IT 35 R 05018 01600 000000113390 

Intestato a Associazione Fabio Sormanni 

Associazione di promozione sociale 

C.so di Porta Vittoria 43, 20122 Milano 

A tutti gli iscritti alla Fisac Cgil Milano e Lombardia 
 

Il nostro-vostro regalo di Natale 2008 
 

PROGETTO  THAI BINH - VIETNAM 

COSTRUZIONE DI UN CENTRO PER LA FORMAZIONE E L’AVVIAMENTO 

ALL’IMPIEGO DELLE PERSONE DISABILI 


