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CAMERUN 
PROGETTO 44 

SCOLARIZZAZIONE DEI BAMBINI,  

FORMAZIONE UMANA E PROFESSIONALE  

DEI GIOVANI  

Le suore Domenicane della Beata Imelda, arrivate a Balikumbat (diocesi di Bamenda) nel 2017, organizza-

no e seguono le attività pastorali svolte nel Saint Dominic Domestic Science Center: l’animazione dei bam-

bini, dei ragazzi, dei giovani e in particolare delle giovani ragazze per la loro formazione umana e cristiana, 

la promozione della donna, la visita alle famiglie, agli ammalati e la cura dei più poveri. 

La situazione di emergenza-guerriglia che si protrae ormai da tempo in Camerun, ha fatto crescere paura e 

fatiche nel lavoro pastorale di formazione delle giovani generazioni, oltre alla mancanza di mezzi e stru-

menti per farlo. La povertà è tangibile, manca il lavoro e c’è molta incertezza per il futuro. Tutti cercano di 

sistemarsi come meglio possono ma è palpabile la necessità di solidarietà. 

Le suore sono impegnate in tutte le attività del Centro, da quelle basilari di assistenza materiale, al suppor-

to psicologico e morale. Molta attenzione è rivolta a bambini, ragazzi e giovani che, con la chiusura delle 

scuole, vivono molto tempo per strada.  

Nel clima di guerriglia incontrollata è cresciuta tanto la disgregazione, molti giovani seguono i gruppi mili-

tari, molte adolescenti restano incinte in seguito a violenze, i bambini maneggiano le armi e alcuni fuggo-

no in cerca di condizioni di vita migliori per il futuro. 
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SCEGLI COSA DONARE 

  150 € 

  380 € 

UNA MACCHINA DA CUCIRE 

MATERIALE PER IL CUCITO 

Aumentano così il brigantaggio e la tossicodipendenza. I giovani, fuori dal Centro, non possono attingere a 

nessun tipo di formazione e non hanno punti di riferimento. Così le suore cercano di attirare verso il Saint 

Dominic Domestic Science Center più bambini e giovani possibili per impegnarli in attività che li preparino 

e offrano loro una prospettiva migliore della vita nella strada.  

Obiettivi del progetto 

Recupero scolare per più bambini possibile 

Corsi di formazione e abilitazione al lavoro per giovani ragazzi e ragazze: artigianato (cucito, ricamo, 

decorazioni su tessuto); gestione domestica (cura della casa, cura della donna e dei bambini, for-

mazione ed educazione sessuale, miglioramento delle condizioni di vita); cucina e trasformazione 

dei prodotti locali (manioca, banana, succhi di frutta, soia); igiene e dieta equilibrata secondo i bi-

sogni; apprendimento di base del computer  

Corsi di formazione umana e catechesi 

 

Costo del progetto € 15.000 

  150 € UNA MACCHINA PER IL RICAMO 

  500 € UNA CUCINA A GAS 

  540 € UN COMPUTER PORTATILE 


