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Un tetto e acqua per le 
famiglie più povere  



Pang Ol davanti a casa sua con la sua mucca e il pozzo.

Pang Ol
Pang Ol è stato trovato dal team CIO-
MAL sul fiume, in una barca. CIOMAL 
si è occupata di lui al centro di Kieng 
Kleng fino a quando il centro non è 
stato ceduto alle autorità cambogia-
ne. Pang Ol è un ex malato di lebbra. 
Vive con molte disabilità, ad esempio 
alle dita e agli occhi, e gli è stata am-
putata la gamba sinistra. Fu discrimi-
nato dagli abitanti del villaggio e dai 
suoi familiari che lo lasciarono solo 
presso il fiume. 
Pang Ol era solo, senza speranza, sen-
za casa, e non sapeva come soprav-
vivere fino a quando non ha incontra-

Nel suo programma di riabilitazione economica e sociale, la 
Fondazione CIOMAL sostiene finanziariamente i pazienti più 
poveri nella costruzione di case, servizi igienici e pozzi. 

Pang Ol, Ith Khom e Pich Nheop sono ex malati di lebbra 
con molte disabilità. Come molte persone affette da leb-
bra, vivevano in abitazioni fatiscenti che non erano resi-
stenti alle intemperie. 
Non hanno i mezzi fisici, tecnici e finanziari per costruire 
un’abitazione di qualità.

to i team della Fondazione CIOMAL. 
Nel 2020, la Fondazione CIOMAL gli 
ha costruito la casa in cui vive oggi. 
Desidera ringraziare CIOMAL per il so-
stegno e l’assistenza nell’affrontare 
i problemi di discriminazione. La sua 
vita è migliore ora, ma ha ancora pro-
blemi con l’approvvigionamento idri-
co. L’acquisto di acqua potabile è 
molto costoso per lui.  

La Fondazione CIOMAL gli fornirà un 
pozzo che gli permetterà di sopravvi-
vere.



Ith Khom

Ith Khom è un’ex malata di lebbra con 
disabilità alle mani e ai piedi. Questa 
lavoratrice alleva mucche nella pro-
vincia di Kompong Thom. Lei e sua 
madre vivevano in una vecchia casa 
fatiscente. La sua vita era molto diffici-
le in quel periodo. 

Con il supporto di CIOMAL, ha potu-
to costruire una nuova bella casa in 
legno che le fornisce calore e felicità. 

Ith Khom davanti alla sua vecchia casa.

La costruzione di una casa con servizi igienici 
costa una media di 3.500 dollari.

La costruzione di un pozzo costa tra i 500 e i 950 
dollari, a seconda della regione.

Ith Khom davanti alla sua nuova casa

Costruzione di servizi 
igienici per 
Pich Nheob e 
suo marito.

Pich Nheob  
Pich Nheob vive con molte disabilità 
alle mani e ai piedi. Lei e suo marito la-
vorano quotidianamente come brac-
cianti agricoli quando gli abitanti del 
villaggio li assumono, oppure raccol-
gono lattine di birra per il riciclaggio 
in occasione delle feste. Non hanno 
terra per coltivare un frutteto, ma gli 
abitanti del villaggio prestano loro un 
appezzamento in modo che possano 
coltivare ortaggi. Vanno a pescare 
durante la stagione delle piogge per 
poter avere il cibo quotidiano. 

La Fondazione CIOMAL ha aiutato 
con la ristrutturazione della loro casa 
e dei servizi igienici, e ha dato loro aiu-
ti alimentari. Hanno anche ricevuto in 
prestito una mucca che presto parto-
rirà, e il vitello sarà loro. 



Fondation CIOMAL de l’Ordre de Malte
28a, chemin du Petit-Saconnex

1209 Ginevra, Svizzera
www.ciomal.org
info@ciomal.org
+41 22 733 22 52

Oggi, la lebbra si tratta medicalmente al 100%. Anche se guarite, le per-
sone soffrono sovente di gravi handicap, e le loro famiglie sono bandite 
dalla società, perdono il loro lavoro e la loro abitazione, sono respinte dagli 
ospedali e i loro figli non hanno accesso alla scuola. Queste esclusioni co-
stituiscono delle gravi violazioni dei loro diritti fondamentali. 

CIOMAL contribuisce non solo a eliminare la lebbra nel mondo, ma an-
che a mettere fine alla discriminazione nei confronti degli anziani malati 
e delle loro famiglie. È essenziale, che le persone che portano le stigmate 
della lebbra siano visti come “persone handicappate” e non più come 
“lebbrosi”.

Il suo generoso sostegno permette a queste persone di ritrovare una digni-
tà e un vero posto nella società. 

FO
TO

 D
I C

O
P

ER
TI

N
A

 : 
©

 F
o

n
d

a
ti

o
n

 C
IO

M
A

L 

Cara donatrice, caro donatore,

Le inviamo i nostri ringrazia-
menti più profondi per il vostro 

sostegno a questa malattia 
troppo spesso dimenticata.

IBAN CH16 0900 0000 1201 3717 1 


