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Nha Trang, Vietnam meridionale    
Grazie ai padrinati della nostra associazione, oltre 700 bambini possono beneficiare ogni anno di una 
formazione scolastica e quindi di una base per un futuro migliore. Molti provengono da condizioni precarie, 
abitano con la loro famiglia in costruzioni fatiscenti situate nella zona urbana della metropoli turistica di Nha 
Trang nel Vietnam meridionale. 
La retta scolastica annua richiesta per ogni figlio dallo stato ammonta almeno a un salario mensile che un 
padre di famiglia guadagna come lavoratore a giornata svolgendo lavori occasionali. Ma il guadagno basta a 
malapena a coprire il fabbisogno alimentare quotidiano. Di conseguenza, le famiglie numerose non possono 
permettersi di pagare la retta scolastica per i loro figli. 

Riconosciuta dallo stato  L’associazione è un’organizzazione umanitaria riconosciuta dallo stato 
vietnamita (Comitee for non governmental organization affairs) e collabora strettamente con l’ufficio 
assistenziale di Nha Trang.              
     
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 



 
 

   Miglioramento della qualità di vita e finanziamento della costruzione di abitazioni 
                                                                                                    
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
    
  L’abitazione di una famiglia prima…..                                             ….e dopo la ristrutturazione (finanziata interamente 
                           dall’associazione) 
                           Costi CHF 4'981.- incl. arredamento interno (52 m2) 
 
 

Alcune famiglie sono ancora costrette a vivere in costruzioni fatiscenti. In inverno in alcuni quartieri si 
verificano sovente delle inondazioni. Grazie al vostro sostegno, la nostra associazione costruisce nuove 
abitazioni con fondamenta solide sui terreni delle famiglie. I tetti impermeabili e i semplici impianti sanitari 
migliorano considerevolmente la qualità di vita. In molte case esistenti vengono migliorati costantemente le 
condizioni igieniche. 
L’associazione costruisce regolarmente anche delle infrastrutture sanitarie fornendo così un importante 
contributo al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione.  
 
 
                                                                               
 
                                                                            
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
Una nuova infrastruttura sanitaria con WC e con/senza doccia. Costo compreso tra CHF 200.— e CHF 400.— 

 
 
Aiuti sanitari 
Particolare attenzione viene attribuita anche alla salute delle famiglie da noi assistite. L’assicurazione malattia 
è inaccessibile per queste famiglie. Il nostro sostegno comprende la fornitura urgente di occhiali, i trattamenti 
dentali, gli interventi cardiaci e anche l’assunzione dei costi in caso di infortunio o malattia. I costi annuali 
oscillano tra i CHF 4'000.-- e i CHF 10'000.--.  
Sosteniamo le famiglie anche in caso di decessi.   



 

L’associazione                                                         
 
 

Susanne Schüpfer, fondatrice e  
presidente dell’associazione 

 

 
 

 

 
 

Nel 1994, durante un viaggio in Asia, la basilese Susanne Schüpfer fece tappa a Nha Trang e rimase 
profondamente colpita dal grado di povertà della popolazione. Questa città, situata sul mare della Cina 
meridionale, con oltre 450'000 abitanti e una spiaggia incantevole, presentava però anche molti aspetti 
contrastanti. Susanne comprese immediatamente che c’era un urgente bisogno di aiuto. Con il suo 
instancabile impegno, si mise all’opera e nel 1995 fondò l’Associazione Aiuto per il Vietnam / Susann’s 
Help for children, con iscrizione nel registro di commercio della città di Basilea. 
L’obiettivo primario è il padrinato scolastico per i bambini provenienti da famiglie bisognose. Vengono 
sostenute anche intere famiglie attraverso la fornitura articoli per la casa, mobili, medicinali, risanamento di 
abitazioni, nuove costruzioni di piccole case. 
 

Scuole serali 
Scuole gratuite: molti bambini che lavorano durante il giorno, la sera si recano alla scuola serale (2-3 volte 
alla settimana). Alcuni di loro sono fratelli o sorelle dei bambini assistiti dalla nostra associazione. A ogni 
soggiorno (due volte all’anno), le scuole serali vengono visitate da Susanne e dal suo team. Per l’occasione 
ogni allievo riceve un pacchetto (con 5 kg di riso, diversi generi alimentari, materiale scolastico, spazzolini 
ecc.).  
La gratitudine e la cordialità di questa popolazione svantaggiata danno a Susanne la forza di proseguire il 
suo instancabile operato, che nel frattempo è diventato il lavoro della sua vita. Sino a luglio 2013, Susanne 
lavorava in Svizzera a tempo pieno. 

 
Vendita allo stand 
Ad eccezione di quando si trova in Vietnam, ogni fine settimana Susanne è presente con il suo stand mobile 
(rimorchio per biciclette) davanti a diverse filiali della Coop a Basilea e dintorni e davanti alla Migros ad 
Allschwil e alla Claraplatz. Dal mattino presto fino alla chiusura dei negozi, espone articoli provenienti dal 
Vietnam e anche articoli di maglieria confezionati da lei stessa o dalle solerti aiutanti. Allo stand è sempre 
possibile stipulare contratti di padrinato. Ogni acquisto, ogni donazione e ogni visita allo stand infondono una 
grande gioia a Susanne. Con il rimorchio attaccato alla sua bicicletta, Susanne percorre ogni anno diverse 
centinaia di chilometri. 
 

                                                                                      Donazioni in natura 
        Sono gradite anche le donazioni in natura. 

                                                                                       Abbiamo sempre bisogno di: 
- articoli in lana e cotone 
- animali di peluche 
- asciugamani in spugna 

         Potete contattare direttamente la signora Schüpfer, 
         telefonicamente (061 692 31 91) o tramite e-mail: 
         susannshelpvietnam@yahoo.com oppure  
         susannshelpvietnam@bluewin.ch 
         Grazie di cuore!  



 

Futuro – sostenere l’aiutoaiuto 
Le attuali misure di aiuto urgente mirano a permettere ai genitori dei bambini da noi assistiti di ottenere un 
reddito di base finanziando l’acquisto di biciclette da usare come taxi, mezzi di trasporto, barche per pescatori, 
macchine da cucire ecc.  
 

Consegna di riso e di pacchetti di generi alimentari 
Dal 2004, tra le 60 e le 130 famiglie da noi assistite ricevono ogni mese anche una razione di riso di 20-50 kg. 
Da allora, vengono distribuiti anche pacchetti di generi alimentari e un piccolo sostegno finanziario per il nuovo 
anno alle persone bisognose in diversi quartieri e davanti al nostro ufficio. 
 
 
 
 
                                                                         
                                                             
 
 
 
 
Gli obiettivi a lungo termine dell’associazione sono: 
-  creazione di atelier di sartoria 
-  creazione di una falegnameria 
-  creazione di posti di lavoro 
 
Affinché questi sogni possano essere realizzati, abbiamo bisogno continuamente di sostegni 
finanziari. 
                                                                                          

                Grazie per il vostro aiuto!                       
  
 Anche a nome dei nostri compagni di classe. 

 
                                                                                           Siamo diligenti e fieri dei nostri buoni voti!     
 
                                                                    (il 20% dei bambini da noi assistiti ha ottenuto le 
                                                                                           le migliori note)    
 
 
 
    Molti hanno ancora bisogno del vostro sostegno! 
 
In Nha Trang ci sono ancora numerosi bambini che aspettano di poter frequentare la scuola per avere 
prospettive migliori quando diventeranno adulti. 
 

Volete diventare padrino o madrina di un bambino/a? 
 

Informazioni dettagliate, cifre, rapporto di gestione, bilancio ecc. figurano nel sito dell’associazione 

www.susannshelpvietnam.ch 
 

Le vostre donazioni possono essere dedotte fiscalmente in tutta la Svizzera. 



 

                                                      


