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Sostenere il percorso della comunità di Kran Tachan significa credere che il recupero 
della memoria e il diritto all'istruzione siano gli strumenti basilari per costruire 
consapevolmente il futuro delle nuove generazioni. Riconoscere l'importanza di uno 
spazio dedicato ad attività di formazione e informazione significa promuovere lo sviluppo 
della personalità umana in ogni sua forma. Per tradurre questi valori in azioni concrete, 
aiuta Kran Tachan e il suo Centro Educativo con una donazione! 
  
Laboratorio Mondo è una Associazione Nonprofit che dal 2009, in collaborazione con 
l'ONG cambogiana Youth for Peace, sostiene la comunità di Kran Tachan in Cambogia. 
L’Associazione ha sostenuto la comunità nella costruzione di un Museo della Memoria 
per commemorare le vittime del regime dei Khmer Rossi. Nel 2013 i fondi raccolti e gli 
aiuti diretti dall’Italia hanno portato alla realizzazione di un centro educativo per bambini 
tra i 5 e i 19 anni, monitorato e alimentato costantemente da Laboratorio Mondo sia con 
donazioni mensili alla comunità che tramite i campi di volontariato internazionale 
realizzati ciclicamente. !!
L’obiettivo della campagna solidale 2015. !
Laboratorio Mondo ha calcolato in co-progettazione con Youth For Peace e i 
rappresentanti della comunità di Kran Tachan un budget di € 4.800 per garantire la 
continuità e crescita delle diverse attività presenti all'interno del Museo della Memoria. I 
fondi raccolti servono a: !
• acquistare materiale didattico in lingua inglese e khmer per le lezioni e la biblioteca, 

portando da circa 200 ad oltre 300 i testi a disposizione degli studenti; 
• acquistare altri 4 computer e relativa connessione internet per potenziare la sala 

multimediale del Centro Educativo; 
• acquistare attrezzature per i corsi sportivi; 
• acquistare materiali per i laboratori di arte; 
• acquistare attrezzature per avviare corsi di chitarra classica; 
• garantire un contributo mensile agli operatori del Centro Educativo; 
• garantire un contributo mensile per internet, elettricità e manutenzione del Centro 

Educativo e del Museo 
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Tutto il materiale acquistato sarà consegnato direttamente a mano dai volontari del 
campo internazionale di Laboratorio Mondo, che partiranno per la Cambogia il 4 
maggio 2015. !
In questa occasione, Laboratorio Mondo e Youth For Peace si rincontreranno a Phnom 
Penh ed avranno la possibilità di lavorare nuovamente face to face per 20 giorni, la 
durata del campo. 

A partire sarà in primis Nicholas, accompagnato da altri due soci di Laboratorio Mondo, 
Elena e Marco. Inoltre il campo di volontariato internazionale vedrà la partecipazione di 
5 giovani selezionati e formati tra febbraio e marzo da Laboratorio Mondo. !

LABORATORIO MONDO APS 
VIA DRAGONI 52, 47122 FORLì (FC) 

334 9124081 (Nicholas) 
334 9123881 (Elena) 

laboratoriomondo@gmail.com  
IBAN IT24G0327313203000120100407 
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