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Paese: Cambogia

Destinatari del progetto: 
rappresentanti delle istituzioni 
e popolazione dei 5 comuni
del distretto di Svay Leu
(oltre 3.000 famiglie)

Settore: rafforzamento delle 
istituzioni 

IL PROGETTO g

Periodo:
marzo 2011/marzo 2014
Progetto approvato 
dall’Unione Europea
Budget: € 378.000
Budget mancante: € 42.000
Urgenza: Alta

OXFAM E… g

Svay Leu District Council
www.accb-cambodia.org/
www.mlup.org/

DOvE SIAMO

Il distretto di Svay Leu è un insieme di cinque Comuni nella provincia 
di Siem Reap, nel Nord-ovest della Cambogia, una delle zone 
più remote del Paese, priva di infrastrutture, mezzi produttivi 
e servizi per la popolazione. Qui, l’insufficienza alimentare, la 
carenza di acqua potabile e le scarse condizioni igieniche causano 
malnutrizione e mortalità infantile e il tasso di povertà si attesta
fra il 38 e il 44%.

Il 79% dell’area è coperta dalle foreste del Parco Nazionale di 
Phnom Kulen: la maggior parte delle famiglie vive nei dintorni, nel 
rimanente 3,5% di terra coltivabile, seminando riso e allevando 
animali: a causa dello sfruttamento dei terreni e della forte crescita 
demografica (HPI: 42,3 - oltre il 50% della popolazione ha meno di 
17 anni) il suolo è ormai impoverito, i raccolti sono insufficienti, 
i bambini vengono destinati appena possibile al lavoro - il 25% 
di loro non frequenta la scuola - e molte famiglie ricorrono alla 
deforestazione per estendere i raccolti e ottenere nuovi guadagni 
dalla vendita del legname.

La povertà che colpisce Svay Leu non nasce solo cause ambientali, 
ma anche politiche. 
Lo scarso livello di scolarizzazione dei Consiglieri Comunali, la 
loro mancanza di competenze tecniche, legislative, organizzative 
e gestionali, si sommano all’incapacità di farsi portavoce dei 
bisogni della comunità nei confronti delle cariche superiori 
distrettuali e provinciali. Le autorità locali non sono purtroppo in 
grado di dialogare con la società civile, di raccogliere le necessità dei 
cittadini che risiedono, lavorano o gravitano nei territori comunali, di 
pianificare azioni complesse di crescita ambientale ed economica, né 
di realizzare i programmi di sviluppo già dettati dal Governo. 
La popolazione nutre una forte sfiducia nei propri rappresentanti. 
Inoltre, i portavoce dei piccoli agricoltori rinunciano a collaborare 
con le istituzioni a causa delle intimidazioni delle potenti 
società private che  speculano sui terreni per ottenere profitti dal 
commercio del legname, dell’estrazione delle risorse naturali e dallo 
sfruttamento delle piantagioni. 

In questa complessa rete di problemi insoluti, la povertà è una 
condizione endemica, dalla quale oggi sembra difficile uscire.

SVAY LEU
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Per risollevarsi, il distretto di Svay Leu avrebbe 
bisogno di coinvolgere tutta la cittadinanza in un 
piano di sviluppo a lungo termine: una strategia 
sostenibile di riduzione della povertà, che rafforzi 
l’economia esistente e proponga nuovi stili di vita e 
di produzione, salvaguardando l’ambiente naturale 
e forestale.  
L’energia umana che abbiamo scelto di sostenere 
è quindi quella delle istituzioni locali. Il nostro 

intervento servirà a rafforzarle e a fornire loro 
competenze, strumenti, metodi di analisi e di 
lavoro per mettersi al servizio della comunità.
La nostra esperienza verrà trasferita ai Consiglieri 
Comunali e Distrettuali per sviluppare meccanismi 
di partecipazione collettiva, ottenere investimenti 
mirati e continuativi dal Governo, coordinare, 
gestire e concretizzare i progetti di sviluppo. 

Come prima cosa, avvieremo un lungo percorso 
di formazione professionale: nel corso del 
triennio affiancheremo concretamente i 
Consiglieri Comunali nel loro lavoro quotidiano, 
trasferiremo loro competenze amministrative, 
legislative, informatiche, gestionali ed 
ambientali, insegneremo metodi partecipativi 
di coinvolgimento della cittadinanza sia teorici 
che pratici. Insieme a loro mapperemo il territorio 
di Svay Leu, individuando le risorse disponibili e le 
strutture produttive esistenti, intervisteremo gli 
abitanti, dalle fasce più deboli alle più redditizie, 
per comprenderne le necessità. Definiremo i 
bisogni prioritari, pianificheremo e avvieremo 
strategie d’intervento risolutive, porremo le basi 
per un dialogo durevole con le cariche provinciali 
e nazionali. Negli anni instaureremo insomma 
un democratico meccanismo di collaborazione 
fra le autorità e la società civile, coinvolgendo 
nei processi decisionali tutti gli abitanti del 
distretto.
Inoltre, potenzieremo le cooperative locali,
le cosiddette Community Based Organizations, 
rappresentanze degli agricoltori già presenti e 
riconosciute dagli abitanti di Svay Leu.
Le Community Based Organizations costituiscono 
un modello democratico radicato nel contesto 
cambogiano. I nostri interventi mireranno 
a rafforzarle nella gestione dei terreni e 
delle foreste, nello stoccaggio dei raccolti, 
nei rapporti con il mercato esterno e con le 
istituzioni: l’espansione di 40 CBOs favorirà 
lo sviluppo dei servizi per l’agricoltura, darà 
più potere negoziale ai piccoli produttori, 
creerà nuovi utili da reinvestire in attività di 
microcredito, aumenterà la disponibilità dei 
prodotti e degli scambi che garantiscono la 
sicurezza alimentare all’intera comunità.
Periodicamente, i rappresentanti delle 40 CBOs 

L’ENERGIA UMANA 
ChE SOSTENIAMO
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IL vALORE DEL PROGETTO

Lavorare insieme alle rappresentanze
locali per migliorare la gestione
delle risorse e avviare nuove strategie
di crescita economica.

PERChè OXFAM ITALIA?

> Crediamo che favorire l’istruzione,

la formazione professionale e il dialogo

fra le persone sia il miglior investimento

a lungo termine per cancellare la povertà.

incontreranno le istituzioni, analizzeranno insieme 
a loro le problematiche legate alla gestione delle 
risorse agricole e forestali e pianificheranno 
programmi congiunti di sviluppo e tutela del 
patrimonio.

Infine, promuoveremo la creazione di nuovi 
fondi per gli interventi.
Ogni anno, il Consiglio di Distretto di Svay Leu, 
in collaborazione con il Dipartimento Tecnico, le 
Agenzie per lo Sviluppo e i Donatori, sancisce un 
piano collettivo di investimenti, sulla base delle 

risorse disponibili e delle richieste dei singoli 
Comuni. I tecnici Oxfam lavoreranno al fianco 
dei rappresentanti locali per rendere più efficaci 
le richieste di finanziamento e per realizzare 
una nuova proposta di tassazione legata allo 
sfruttamento delle risorse dei Parchi Nazionale 
ed Archeologico: questa riforma garantirà 
introiti aggiuntivi per i Comuni, per le iniziative 
di microcredito e per lo sviluppo di modelli di 
produzione sostenibili, legati all’agricoltura 
biologica, al turismo, al commercio e 
all’artigianato.
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I destinatari finali del progetto, che 
beneficeranno dei risultati del lavoro svolto, 
sono tutti gli abitanti di Svay Leu. In futuro, tutte 
le famiglie avranno accesso alle risorse forestali 
e tutti i portatori di interesse parteciperanno 
alle scelte relative alla gestione dell’ambiente 
naturale. Il rafforzamento delle Community Based 
Organizations, associato alla diffusione di pratiche 
agricole sostenibili e diversificate, aumenterà la 
produzione di beni alimentari e di servizi per 
la popolazione. La progressiva indipendenza 

dell’economia locale dallo sfruttamento dei terreni 
preserverà l’ambiente naturale autoctono, 
fonte di grande interesse turistico oltre che di 
sostentamento per le famiglie del distretto.

L’insieme di queste azioni, tutte interconnesse fra 
di loro, si concretizzerà nella cosiddetta gestione 
del bene comune, un esercizio che moltiplica i 
suoi frutti nel tempo e che rappresenta un grande 
valore da trasferire alle giovani generazioni e alle 
comunità vicine.

UN’ENERGIA
ChE CRESCE

Societa
,
 civile

Community Based Organizations 

Consigli Comunali

Consigli Distrettuali e 
Provinciali

GESTIONE DEL BENE COMUNE
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E TU COSA PUOI FARE?

ANChE TU
PUOI ESSERE
L’ENERGIA
ChE CAMBIA
IL FUTURO.
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Il progetto, presentato e approvato dall’Unione 
Europea, riceverà un finanziamento triennale del 
90%. Mancano 42.000 euro per completare tutte 
le attività previste entro il 2014.

Ecco cosa possiamo realizzare grazie al tuo
contributo.

INFORMAZIONE

Con € 1.100

Organizzazione di 1 ciclo di workshop e 
affiancamento professionale per i tecnici ed i 
rappresentanti dei consigli comunali e distrettuali.
(Tot: 5 cicli di workshop da organizzare.

Tematiche: sicurezza alimentare, sostenibilità economica 

e ambientale, tecniche di comunicazione e partecipazione 

sociale, legislazione relativa alle questioni di genere e 

all’inclusione delle donne, organizzazione dei processi 

democratici)

ASCOLTO

Con € 2.400

Realizzazione di 3 serie di interviste agli abitanti 
di Svay Leu,  volte a rilevare le necessità delle 
diverse fasce di popolazione e ad avviare un 
dialogo duraturo fra le parti.
(Tot: 6 serie di interviste periodiche da realizzare nel 

triennio)

FORMAZIONE

Con € 3.600

Realizzazione di 1 ciclo completo di formazione 
teorico-pratico per i rappresentanti dei consigli 
comunali e distrettuali.
(Tot: 6 cicli di formazione da realizzare: amministrazione, 

diritto, informatica, management, scienze ambientali, 

gestione risorse umane)

ANALISI

Con € 4.000

Mappatura del territorio di Svay Leu:
Abitanti, risorse naturali, unità produttive, 
associazioni e cooperative,  accesso al mercato, 
qualità e quantità dei servizi. 
Realizzazione di un database per 
l’aggiornamento ed il monitoraggio periodici.
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LAVORO

Con € 6.500

Affiancamento di 5 Community Based 
Organization da parte di personale tecnico 
qualificato per il miglioramento degli aspetti 
amministrativi, finanziari, commerciali e 
imprenditoriali della cooperativa e dei suoi 
associati. Realizzazione di corsi mirati per i 
membri delle CBOs. Supporto nel reperimento dei 
fondi e nei rapporti con le istituzioni locali.
(Tot: 40 Community Based Organization da rafforzare)

SOSTENIBILITA
,

Con € 9.800

Attività triennale di ricerca, innovazione 
tecnologica e formazione per la diffusione 
di nuovi modelli di produzione diversificati e 
sostenibili, non invasivi per l’ambiente. Ambiti: 
agricoltura biologica e organica; allevamento; 
produzione, stoccaggio e trasformazione di 
alimenti; accesso al mercato.

PARTNER Chi ci aiuta a realizzare un progetto non è semplicemente un donatore, ma diventa automaticamente un nostro Partner. 

Come tale, viene informato sugli obiettivi raggiunti grazie al suo intervento e riceve report testuali e fotografici periodici, 

che può utilizzare internamente e comunicare all’esterno.

Inoltre, abbiamo instaurato con aziende e istituzioni partnership mirate alle loro priorità gestionali, di intervento e di 

comunicazione, o semplicemente progettate sulla base dei valori e dei desideri dei loro dipendenti. Crediamo che proprio dal 

dialogo e dalla collaborazione nascano i risultati importanti.

 

USO TRASPARENTE DEI FONDI Consulta il nostro bilancio sociale, i riconoscimenti ottenuti e i certificati di trasparenza e 

responsabilità su www.oxfamitalia.org > chi siamo

 

AGEvOLAZIONI Per le agevolazioni fiscali di cui beneficiare in fase di dichiarazione dei redditi, consulta il nostro sito

www.oxfamitalia.org > agisci

 

GRAZIE Negli ultimi anni cresce il numero delle persone che sostengono i nostri progetti. Questo ci 
rende grati e ci spinge a migliorare costantemente. La vostra generosità ci aiuta ad ottenere risultati 
sempre più concreti e ad essere sempre più efficaci e indipendenti. Grazie, da parte di tutti noi.





Formiamo
nuovi maestri di sviluppo.



VIETNAM. TRASFORMIAMO IL SAPERE TRADIZIONALE IN OPPORTUNITà DI LAVORO

Sosteniamo
l’energia
umana.

www.oxfamitalia.org

> Sabina Morosini
RESPONSABILE ASIA OxFAM ITALIA

tel 055 3220895
mail sabina.morosini@oxfamitalia.org

Oxfam Italia

Sede legale - Via Concino Concini, 19 - 52100 Arezzo - T +39 0575 182481
Cooperazione internazionale - Via Rossini, 20 r - 50144 Firenze - T +39 055 3220895



Sosteniamo
l’energia
umana.

www.oxfamitalia.org

RIFLESSIONI

trasparenza responsabilità qualità certificate



www.oxfamitalia.org


