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BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO DAL DON BOSCO SIHANOUKVILLE IN 

CAMBOGIA. 

 

Celebriamo il Natale perché è il giorno della nascita di Gesù e ci prepariamo anche per 

festeggiare la fine dell’anno. Il 2017 ha visto presentarsi alla nostra scuola circa 500 

giovani che chiedevano di essere ammessi a studiare e ne abbiamo accolti 270 che 

frequentano i vari corsi offerti sia nel ramo tecnico che alberghiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti della scuola tecnica. Nov.2017 

Tutti I nuovi studenti sono pieni di speranza e fiducia.  Apprenderanno nuove abilità e 

faranno esperienze indispensabili per affrontare il loro futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti della scuola alberghiera. Nov. 2017 
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Il nuovo asilo ha accolto bambini provenienti dall’orfanatrofio e da povere famiglie 

contadine. Ora abbiamo 21 piccoli all’asilo e 21 al nido. Di questi, 9 stanno sempre nel 

Centro dove dormono, imparano, mangiano e giocano insieme, seguiti da 3 educatrici che 

si occupano di loro a tempo pieno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asilo e nido a Sihanoukville. Nov.2017 

Molti dei nostri studenti del secondo anno alla scuola tecnica “Don Bosco Techical 

School” hanno iniziato ad insegnare un po’ d’inglese in un corso serale per bambini che 

non hanno la possibilità di studiare in buone scuole.   

In questo periodo quasi tutti gli studenti del Don Bosco Hotel School stanno facendo 

esperienze lavorative in altri hotel, così apprendono nuove abilità e si avvicinano al 

mondo del lavoro che permetterà loro di raggiungere l’indipendenza economica e aiutare 

le proprie famiglie. 

GRAZIE! BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 2018  

 

 

 

 

 

 

Fratello Roberto Panetto                     Studenti della scuola con alcuni bambini, Nov. 2017 
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