
       

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

                    

 

 

 

  

Fondazione 

Pime Onlus 

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 K700 

Formazione professionale per 

inserimento lavorativo 

CAMERUN 

 

Il contesto 
 

Il Camerun è caratterizzato da 
profonda povertà: l’agricoltura e la 
pastorizia sono praticate in 
prevalenza per uso domestico e solo 
marginalmente a scopo commerciale. 
Molti giovani, però, non vogliono 
diventare agricoltori, o pastori come i 
loro genitori e, poiché la scuola non è 
in grado di inserirli nel mondo del 
lavoro, in tanti scelgono di trasferirsi 
in città. In particolare, la capitale 
Yaoundé attira persone da ogni 
parte del Paese e nel quartiere di 
Ntem-A-Si è in corso una rapida 
urbanizzazione. 

 
Obiettivi 
 

L'obiettivo del progetto è dare una 
prospettiva positiva al futuro dei 
giovani del quartiere Ntem-A-Si, 
infatti, coloro che si trasferiscono in 
città si trovano spesso soli e in 
difficoltà. 
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Attività 
 

Presso la parrocchia Notre Dame de 
Lourdes, luogo di incontro per i 
giovani del quartiere, verranno 
organizzati corsi di formazione 
professionale in informatica e 
segreteria d’ufficio per 100 giovani 
ogni anno per tre anni. In questo 
modo, anche i giovani appartenenti a 
famiglie povere che non possono 
frequentare scuole professionali 
avranno l’opportunità di acquisire 
competenze fondamentali per 
trovare lavoro. 

 
Beneficiari 
 

I beneficiari diretti sono 300 
giovani e 300 famiglie. 
I beneficiari indiretti sono 1.400 
persone del quartiere di Ntem-A-Si. 

 
Costi 
 

Il contributo richiesto alla 
Fondazione Pime è di Euro 32.610 
(compreso l’8% per spese di 
gestione). 
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Responsabile del progetto è p. Sleevaiah Palli, 
residente a Yaoundé, in Camerun. 

 
Gennaio 2020 

 
 
 
 

PER SOSTENERE IL 

PROGETTO 
 

Si può donare (citando sempre nella 

causale il codice K700) tramite: 

 Donazione on line sul sito 

www.pimemilano.com  

 ccp n. 39208202 intestato a 

Fondazione Pime Onlus - via Monte 

Rosa, 81 - 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. 

 

Progetto K700 
 

 SEGUI IL TUO PROGETTO 

Per monitorare l’andamento del progetto K700 e la raccolta fondi, 

seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su  

Progetti/Adozioni 
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