
 

 

FONDAZIONE PIME Onlus 
Ufficio Aiuto Missioni – PROGETTI DI SVILUPPO 
Via Mosè Bianchi 94  •  20149 Milano  •  Tel. 02 43 822 1  •  Fax 02 46 95 193 

E-mail: progetti@pimemilano.com  • www.pimemilano.com 

P.I. 06630940960  •  C.F. 97486040153 

  
Progetto K 473 

Tre nuove aule per la scuola di Maga 

Estremo Nord del CAMERUN 
   

Il Camerun viene definito l’Africa in miniatura in quanto 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 alle 
foreste con umidità e piogge, al nord-ovest le montagne e all’estremo nord la zona della savana. 
La miseria è diffusa e la corruzione investe tutti i settori dell’economia, al punto che nel 1998 
l’organismo Transparency International ha posto il Camerun in cima alla classifica dei Paesi più 
corrotti al mondo. L’attuale presidente, Paul Biya, in carica dal 1982, nonostante un governo non 
proprio democratico, è riuscito a mantenere stabile il paese, che rimane uno dei pochi del 
continente a non aver mai subito un colpo di stato. 
La capitale Yaoundé, con circa 1.700.000 abitanti, è la seconda città più importante (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%), soprattutto nel 
centro-nord dello Stato. 
 

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

 
Il contesto  
Nell’Estremo Nord del Camerun gli alfabetizzati non 
superano il 54% del totale. Il sistema formativo è debole e 
l’istruzione primaria è garantita solo nei villaggi più grandi; il 
50% circa dei ragazzi non frequenta la scuola, mentre nelle 
aree rurali la percentuale delle ragazze aumenta sino al 70%.  
Il progetto vuole rispondere all’aumento delle richieste delle 
famiglie di Maga che chiedono di iscrivere i figli alla scuola 
cattolica, sia per i risultati scolastici ottenuti (circa il 98% di 
riuscita negli esami scolatici), che per il metodo pedagogico 
impartito. Si vuole in questo modo donare una speranza di 
vita migliore ai bambini da 6 a 12 anni contribuendo al 
loro sviluppo integrale, sia a livello sociale, che educativo e 
sanitario. In particolare si darà la priorità all’accoglienza dei 
bambini delle famiglie più povere e indigenti della città. 
 

Obiettivi  
Poichè i bambini rappresentano una parte 
numericamente rilevante della popolazione, il 
progetto, attraverso il sostegno alla formazione 
scolastica, permetterà di garantire loro un 
avvenire migliore oltre a contribuire, più in 
generale, allo sviluppo della società civile del Paese. 
In questa zona di confine con la Nigeria, dove 
aumenta l’integralismo islamico, l’unico modo per 
contrastare realmente questa mentalità estremista, è 
creare luoghi di dialogo e formazione.  
La diocesi ha dato l’approvazione per l’estensione 
della scuola elementare, con personale educativo 
competente, per sviluppare una coscienza civica 
basata su valori positivi di rispetto, convivenza e 
solidarietà. 
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Attività e risultati attesi 
 
L’attività consiste nella costruzione di tre nuove aule 
per accogliere nella struttura scolastica altri 200 
bambini, da 6 a 12 anni, senza tener conto né della 
religione né dell’etnia di appartenenza. Questo 
permetterà alla struttura di completare fino a sei il 
numero delle classi che ospiteranno i 450 scolari già 
iscritti per l’anno scolastico 2013-14. 
La scuola, oltre a fornire una istruzione di base per i 
ragazzi dei villaggi rurali, garantisce l’accesso all’acqua 
potabile e ai servizi igienici a tutti gli abitanti della 
cittadina di Maga.  

 

 
 
Beneficiari  
 
Beneficiari diretti sono 200 nuovi alunni che 
frequenteranno la scuola elementare, 600 adulti (genitori 
e parenti) e 300 famiglie. 
Beneficiari indiretti sono gli abitanti della città di Maga 
per un totale di circa 12.000 persone. 
 

Costi  
 
Alla Fondazione Pime è stato chiesto un contributo di 
Euro 32.600 (comprensivo dell’8% per spese di 
gestione) per la costruzione di tre nuove aule 
scolastiche. 
 
 
 

Responsabile del progetto è Sara Baroni, residente a Yagoua. 
 

Aprile 2014 
 

Per richiedere ulteriori  informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Aiuto Missioni del PIME - tel. 02 438221 
e-mail: progetti@pimemilano.com, o visitare il sito www.pimemilano.com 

 

Per sostenere il progetto, si prega di citare sempre nella causale il numero d’identificazione K 473 tramite: 
.   Donazione on line sul sito www.pimemilano.com 
.   c/c postale n. 39208202 intestato a Fondazione Pime Onlus Via Mosè Bianchi, 94 – 20149 MILANO 
.   Assegno Bancario o Circolare, oppure Vaglia Postale a Fondazione Pime Onlus, sempre al ns. indirizzo 

.   Bonifico Bancario intestato a Fondazione Pime Onlus - Credito Valtellinese S.C. - Piazza 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: 
La Fondazione PIME è una Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del DLgs 460/97. La Fondazione con sede legale in Milano è 
regolarmente iscritta presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia. Pertanto l'importo dell'erogazione liberale è detraibile o 
deducibile alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge (art. 15 DPR 917/1986 - art. 100 DPR 917/1986; art. 14 Legge 14.05.2005 n. 80).  
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 poter 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.  

mailto:progetti@pimemilano.com
http://www.pimemilano.com/
mailto:progetti@pimemilano.com
http://www.pimemilano.com/
mailto:uam@pimemilano.com

