
       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

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 
1.700.000 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 15%); seguono poi l’islam (22%) e l’animismo (15%). 
 

Le missioni del PIME sono situate nella capitale e nell’estremo nord del Paese. 
 

Progetto K628 

Emergenza scuole: 

costruiamo 18 nuove aule 
Estremo Nord del CAMERUN 

 

Il contesto 
 

Dal settembre 2014 il conflitto armato 
con il gruppo fondamentalista islamico 
Boko Haram ha avuto un impatto 
diretto sull’accesso alle attività didattiche 
della regione all’Estremo Nord del 
Camerun dove, secondo i dati dal 
Ministero dell’istruzione di base, 124 
scuole primarie e 46 scuole superiori 
sono state costrette a chiudere nelle 
località di confine con la Nigeria, 
compromettendo l’accesso all’istruzione 
a circa 33 mila studenti.  
Nelle località confinanti con la Nigeria 
sono state identificate 104 scuole 
d’accoglienza che hanno potuto inserire 
nell’anno scolastico 2016-17 solo 6.750 
studenti sfollati, in condizioni a volte 
fatiscenti.  
Le principali conseguenze sono: 

 Oltre 29 mila alunni rimangono senza  
possibilità di istruzione; 

 Si favorisce l’arruolamento di giovani e 
adolescenti nelle truppe di Boko Haram; 

 Si accresce la spinta della popolazione 
verso l’emigrazione.  
 

Attività 
 

In 7 scuole (6 elementari e 1 superiore) 
già esistenti, saranno costruite 18 
nuove aule scolastiche; in ognuna 
verranno collocati 35 banchi da due 
posti ciascuno, una cattedra e un 
armadio. 
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Inserire qui lo slogan aziendale. 

Obiettivi 
 

Obiettivo generale: Realizzare 18 aule 
scolastiche da integrare nelle scuole 
elementari e superiori gestite dalla 
diocesi di Yagoua nella Regione 
dell’Estremo Nord del Camerun 
Obiettivi specifici:  
1) Costruire 18 nuove aule, di cui 15 
per le scuole elementari e 3 per le 
superiori. 
2) Attrezzare le 18 nuove aule con 
arredi adeguati ad accogliere 60-70 
alunni per aula. 
3) Permettere ad almeno 1.600 alunni 
di continuare il percorso scolastico. 
 

Beneficiari 
 

I beneficiari diretti sono 1.600 
bambini, 3.200 adulti e 1.300 
famiglie. 
I beneficiari indiretti sono 900 alunni 
di 7 scuole in altrettanti villaggi. 
 

Costi 
 

Un banco: € 33 
Una cattedra: € 116 
Un armadio: € 198 
Costruzione di un’aula: € 12.600 
 

(Costi comprensivi dell’8% di spese di gestione 
della Fondazione Pime Onlus) 
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Responsabile del progetto è fratel Fabio Mussi  
missionario laico del Pime residente a Yagoua 

Marzo 2018 

 
 
 
 

PER SOSTENERE IL 

PROGETTO 

 

Si può donare (citando sempre nella 

causale il codice K628) 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 43822901 o via e.mail a 

uam@pimemilano.com indicando 

nome, cognome e indirizzo, luogo e 

data di nascita, codice fiscale (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. 

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. 
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 SEGUI IL TUO PROGETTO 

 

Seguici sul sito www.pimemilano.com  

cliccando su Progetti e Adozioni 
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