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Centro Sociale Edimar:
speranza per i ragazzi di strada
CAMERUN
Il Camerun viene definito l’Africa in miniatura perché presenta tutti i tipi di ambiente e di clima
dell’Africa: a sud-ovest si affaccia sul Golfo di Guinea con zone boscose, al centro ci sono foreste con
umidità e piogge, al nord-ovest le montagne, all’estremo nord la zona della savana.
La miseria è diffusa e la corruzione investe molti settori dell’economia. La capitale Yaoundé, con circa
2.000.000 di abitanti, è la seconda città più importante sia sotto il profilo demografico che economico (dopo
Douala, la capitale commerciale). L’economia è rivolta più che altro all’agricoltura: il 70% della popolazione
è impiegato in questo settore.
Esistono più di 200 ceppi linguistici bantu, mentre le lingue ufficiali sono il francese e l’inglese. La
maggioranza della popolazione è cristiana (53%), soprattutto nella fascia centro-meridionale (cattolici 38%,
protestanti 26%); seguono poi l’islam (21%) e l’animismo (15%).
Le missioni del PIME sono situate nella capitale e nell’estremo nord del Paese.

Estremo Nord del CAMERUN

Il contesto
Nella città di Yaoundé, nel sud del
Camerun, il problema dei ragazzi di
strada è molto diffuso: si stima che
siano diverse migliaia. All’origine di
questo fenomeno, comune alle maggiori
città dell’Africa sub-sahariana, vi è
l’emigrazione dalle campagne verso i
centri urbani. Si tratta soprattutto di
ragazzi (tra i 10 e i 20 anni) che
fuggono da situazioni famigliari difficili
e si riversano in città in cerca di una vita
migliore. Ma non trovando quasi mai
un’occupazione a causa della loro scarsa
istruzione, questi giovani non riescono
a inserirsi nella società e si ritrovano a
vivere in povertà nelle strade.
Il Centro Sociale Edimar, operativo
dal 2002 nel centro della città di
Yaoundé, accoglie ogni giorno molti
giovani in difficoltà.
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Obiettivi
Lo scopo del progetto educativo e
formativo del Centro Sociale Edimar è
accogliere, ascoltare e orientare i
ragazzi di strada e i giovani detenuti
tornati in libertà affinché
abbandonino la violenza e il consumo
di droga e si reinseriscano nella società
e nella famiglia di provenienza.
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PER SOSTENERE IL
PROGETTO
Si può donare (citando sempre nella
causale il codice K620) tramite:
 Donazione on line sul sito
www.pimemilano.com
 ccp n. 39208202 intestato a
Fondazione Pime Onlus - via Mosè
Bianchi, 94 - 20149 Milano.
 Assegno Bancario o Circolare,
Vaglia Postale a Fondazione Pime
Onlus, sempre al ns. indirizzo
 Bonifico Bancario intestato a
Fondazione Pime Onlus - Credito
Valtellinese S.C. - p.za San Fedele,
4 - 20121 Milano - Iban IT 11 W
05216 01630 000000005733. Si
raccomanda di inviare copia
dell’avvenuto bonifico via fax al n.
02 4695193 o via e.mail a
uam@pimemilano.com indicando
nome, cognome e indirizzo (dati utili
all’emissione del documento valido
per la detrazione fiscale).
Detraibilità e deducibilità
delle erogazioni liberali
Le erogazioni liberali sono detraibili o
deducibili secondo le disposizioni dell’art. 83
DLgs 117/2017 (le agevolazioni non sono
cumulabili
tra
di
loro).
La Fondazione PIME Onlus rispetta e applica
le disposizioni previste dalla Legge
14.05.2005 n. 80 (tenuta della contabilità,
redazione del rendiconto annuale). Per
usufruire di questa possibilità è necessario
effettuare il versamento dell'erogazione
liberale tramite conto corrente postale, vaglia
postale, bonifico bancario, assegno bancario
non trasferibile, assegno circolare, carta di
credito e conservare la ricevuta che verrà
rilasciata.

Attività
assistenza sanitaria di base;
presenza costante nelle strade,
per aiutare chi non frequenta la
struttura;
 organizzazione di partite di
calcio nei quartieri della città per
favorire l’aggregazione sociale;
 visite nei commissariati di
polizia e in prigione per offrire ai
giovani supporto legale e psicologico;
 visite nelle famiglie per favorire il
reinserimento dei ragazzi di strada;
 organizzazione di attività
formative (scuola elementare serale,
corsi di formazione lavoro);
 aiuto per l’inserimento nel
mondo del lavoro.
 attività socio-culturali
 dialogo personale e di gruppo



Beneficiari
I beneficiari diretti del progetto
sono circa 150 giovani tra ragazzi di
strada ed ex detenuti, tra i 15 e i 25
anni. Inoltre, con questo progetto
educativo e formativo si previene
l’aumento della criminalità dei ragazzi
di strada che, abbandonati a se stessi,
costituiscono un pericolo per la
società.
Responsabile del progetto è padre Maurizio Bezzi
missionario del Pime residente a Yaoundé.
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 SEGUI IL TUO PROGETTO

Per monitorare l’andamento del progetto K620 e la raccolta fondi,
seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su
Progetti e Adozioni

