
GIOIELLI DIVERSI:
NON SOLO 

BIGIOTTERIA



L'arte del riuso equosolidale 
si presenta sotto diverse spoglie:

 ecco monili eco- ed equo-compatibili 
con molte storie da raccontare...



IL LUOGO

Questa monarchia parlamentare del Sud-Est asiatico è 
attualmente uno dei più corrotti dell'area: molti aiuti umanitari sono 

trasferiti in conti privati; dilagante è la corruzione nel mondo politico e 
in quello giudiziario. È diventata inoltre luogo ideale per gli speculatori 
europei. La Cambogia permette alle aziende di poter formare società 

con il 100% di capitale straniero, di poter comprare terra e proprietà 
immobiliari e di poter essere titolari di contratti di concessione d'uso 

validi per duecento anni; nessun altro paese al mondo
 offre tali condizioni.



IL LUOGO

In tale situazione i diritti umani sono 
sistematicamente calpestati. I soggetti più deboli 

sono i minori: l'UNICEF denuncia la Cambogia 
come uno dei paesi con i maggiori problemi di 

traffico di bambini al mondo.



I GIOIELLI DI IDA ONLUS

La storia di IDA ONLUS nasce in Cambogia
 grazie ad alcuni genitori che

 hanno adottato bambini cambogiani.



I GIOIELLI DI IDA ONLUS
Dal vicentino questi genitori, sfruttando le proprie competenze 

professionali di orafi, hanno iniziato nel 1996 a
 Phnom Penh una serie di progetti di sostegno

 economico e formativo, rivolti a giovani uomini e donne in situazione di 
indigenza (senza lavoro e senza fissa dimora). Frutto di questa attività 

progettuale: la creazione di gioielli con materiali dalla tradizione 
locale e da mine esplose, all'interno di una

 scuola-laboratorio aperta nel 2004.



I GIOIELLI DI IDA ONLUS

Passo successivo è stata la creazione di una 
cooperativa, THE FUTURE, struttura stabile in un 

contesto sociale ancora molto difficile. Obiettivi di 
tale attività commerciale: il rafforzamento del 
reparto di produzione; la formazione di tecnici 

specializzati, professionisti in ogni stadio della 
creazione artigianale.



I GIOIELLI DI IDA ONLUS

IDA ONLUS collabora
 anche con strutture ospedaliere e
 organizzazioni come EMERGENCY.

 Ha inoltre creato una serie
 di case-alloggio per

 bambini di strada e sta costruendo
 una casa-famiglia.



I GIOIELLI DI IDA ONLUS
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