
Per consentire la realizzazione del 
Progetto è necessario che i generosi 
finanziatori  si associno alla  Onlus e 
prestino il proprio capitale (quota 
minima € 1.000) per un periodo di 
quindici anni con vincolo per i primi 
cinque anni. Gli investitori potranno 
scegliere un tasso di remunerazione 
dallo zero al 2%.

Le famiglie cambogiane stipuleranno 
mutui con un tasso all’incirca del 6% 
(contro il 18-20% richiesto dalle 
banche locali) e dovranno sostenere 
una rata mensile di circa 200 dollari. I 
soldi verranno trasferiti ad una 
finanziaria locale che erogherà i mutui 
e garantirà il puntuale rimborso delle 
rate. 

IL CONTESTO : “Un MATTONE per 
la Cambogia”, questo il nome pensato 
per il progetto, è frutto di una relazione 
che nasce da un rapporto di amicizia (e 
non solo)  con padre  Mario Ghezzi.

PROBLEMA : comprare casa 
in Cambogia per una giovane coppia 
o una giovane famiglia può essere 
davvero difficile le banche 
concedono i mutui, ma chiedono un 
anticipo pari circa al 20% del costo e 
interessi sul canone mensile a 
doppia cifra. Questa situazione 
costringe moltissime famiglie a 
rimanere nelle loro misere 
baracche.

Grazie al viaggio che  l’Officina di 
Enrico ha fatto in Cambogia nel 2012, in 
visita a Padre Mario e alle missioni 
cambogiane, e’ stato possibile toccare 
con mano la realtà di quel popolo, la 
scarsa  qualità della vita, la poverta’, 
l’impossibilita’ di autodeterminazione e 
di miglioramento.

Al ritorno dal viaggio abbiamo 
pensato a qualcosa di concreto per 
aiutare quelle persone e quelle 
famiglie”.

SOLUZIONE ����
PROGETTO SOCIAL 
HOUSING : acquisto di nove 
mini appartamenti per un totale di 
circa 200.000 dollari, (pari a circa 
170.000 euro)



Un “MATTONE”    

per la Cambogia

andrea.guerra@live.it

sara.beretta63@gmail.com

3381785254
3386397547
3392926296

L’associazione “ L’officina di Enrico ONLUS” nata 
nel 2004,  si occupa di organizzazione e  
promozione di eventi di solidarietà sociale e di aiuti 
umanitari, finalizzati alla raccolta di fondi per il 
finanziamento di progetti e iniziative a favore di 
popolazioni del terzo mondo e dell’attività di 
missionari laici e religiosi.
Inoltre promuove e coordina  a livello territoriale 
iniziative di sensibilizzazione alla solidarietà 
sociale e alle problematiche dei paesi del terzo 
mondo. 

Usiamo il nostro 
risparmio per 

cambiare il mondo!

CHI SIAMO 

SPONSOR

VUOI SAPERNE DI PIU’ ?

IL REFERENTE 

Presenta

DOVE 

Padre Mario Ghezzi, e’ missionario del 
Pime da oltre dieci anni e  vive e lavora 
in Cambogia. Negli ultimi otto è stato 
parroco della parrocchia del Bambin 
Gesù, nel quartiere di Boeung Tumpun 
in Phnom Penh dove e’ cresciuta una
Forte comunita’ cristiana.

robertaarosio@hotmail.it

giagi5@hotmail.it


