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Educazione e acqua potabile per il villaggio di Piwa, Camerun

Ambito: istruzione

Obiettivo: costruzione e arredamento
di un'aula scolastica e fornitura di
acqua potabile

Beneficiari: 30 bambini e 1000
abitanti dei villaggi 

Costi: € 22.830

Responsabile: p. Alberto Sambusiti

progetti@pimemilano.com    Tel. 02 43 822 537    centropime.org  

Nel villaggio di Piwa, nella Diocesi di Yagoua, sorge una
scuola di 5 classi che è diventata negli anni un vero esempio
virtuoso di come sia possibile garantire educazione e
istruzione anche ai bambini più in difficoltà. 
Per il prossimo anno si prevede di raggiungere un numero di
iscrizioni pari a 220 alunni, purtroppo però gli spazi attuali
non sono adeguati e sicuri per accogliere tutti gli studenti.  

Grazie a questo progetto si potrà costruire una nuova aula,
in sostituzione di quella attualmente in uso, costituita da
muri fatiscenti e da un tetto di paglia. 
La nuova aula sarà arredata con tutto l'occorrente per
garantire un ambiente sicuro e idoneo all'apprendimento. 
Il progetto prevede anche l'installazione di un pozzo per
consentire ai ragazzi e ai bambini che frequentano la scuola
e ai villaggi limitrofi l'accesso all'acqua potabile. 

Camerun
Definito "Africa in miniatura", il Camerun è caratterizzato da molti paesaggi
diversi che vanno da mare e foreste, al deserto, e altrettanti climi, e conta 27,22
milioni di abitanti.
L'indipendenza è stata conseguita nel 1960 e nonostante sia una Repubblica
dal 1972, il Camerun non ha ancora un assetto politico stabile che garantisca i
diritti dei cittadini e una certa sicurezza economica.
La corruzione è endemica e capillare, con il tasso di diffusione nel Paese tra i
più alti al mondo. 
A infierire ulteriormente c'è la minaccia terroristica di Boko Haram, in
particolare nella zona del Paese confinante con la Nigeria. L'organizzazione di
matrice fondamentalista islamica attacca prevalentemente le scuole e gli
studenti attraverso assedi e incendi.


