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CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
1. Titolo del progetto 

Caschi Bianchi: Cameroun 2019 

 
2. Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica  

Settore: promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura 
italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero 
Area di intervento: Cooperazione allo sviluppo, anche con riferimento alla promozione 
della democrazia partecipativa e ai settori dell’assistenza, del patrimonio culturale, 
dell’ambiente e dell’aiuto umanitario alle popolazioni vittime di catastrofi 
 

 
3. Durata del progetto 

 
X  12 mesi 

 
4. Descrizione del contesto sociopolitico ed economico del Paese o dell’area geografica dove si 

realizza il progetto; precedente esperienza dell’ente proponente il progetto nel Paese o 
nell’area geografica anche in relazione alla propria mission; presentazione dei partners esteri.  

 
CAMEROUN 
 
Forme di governo e democrazia 
Paul Biya è Presidente del Camerun dal 1982. Contrariamente al suo intento dichiarato 
democratizzare il Paese, ha mantenuto il potere manipolando la Costituzione e alcune elezioni 
passate, utilizzando le risorse pubbliche a fini clientelistici e ponendo forti restrizioni alle libertà 
civili in tutto il Paese (come alle libertà d’espressione, associazione e riunione pacifica). Il 
Camerun è un Paese diviso e vive una drammatica escalation di repressione dal 2016. La 
divisione tra la regione francofona di Biya e quella anglofona, che non vede riconosciuta la propria 
autonomia e subisce l’imposizione della lingua francese, sta portando a scioperi generali, chiusure 
di attività commerciali e crollo della produzione. Nel 2017 gli anglofoni hanno simbolicamente 
dichiarato l’Indipendenza. Biya ha risposto con coprifuochi, repressione delle manifestazioni e 
dispiegamento dell’esercito nelle regioni occidentali, dove si concentra la maggioranza anglofona.  
Nel Nord musulmano, il gruppo terroristico Boko Haram continua ad attaccare i civili e le dure 
risposte della polizia contro i civili sospettati spesso violano i diritti umani. Circa la democraticità 
del Paese, il Cameroun è classificato come un Regime Autoritario dal “Democracy Index”1: le 
libertà civili sono costantemente abusate; il governo, per via di una prassi politica di corrotta e 
repressiva, ricalca degli atteggiamenti del tutto dispotici2.   
Eventuali conflitti sociali, etnici o militari in atto 
Il Camerun, quindi, fronteggia dei difficili conflitti. L’”Ambazionia” angolfona vive ora condizioni 
disumane: le attività economiche e i servizi diminuiscono drasticamente, mentre la povertà 
avanza. Il governo ha adottato la politica del pugno duro utilizzando, a volte eccessivamente, la 

                                                 
1 The Economist  Intelligence Unit, Democracy Index 2017 – Free speech under attack, The Economist (2018), p.10 
2 Ibid. 



 

violenza per sedare le proteste antigovernative, attuando arresti arbitrari, uccidendo civili e 
distruggendo di interi villaggi3. Anche le libertà sono altamente compromesse: nel 2017 
l’”Ambazionia” non ha avuto accesso a Internet per 3 mesi. Nel Nord, a partire dal 2013, Boko 
Haram ha ucciso 770 civili e rapito circa 600 donne4. Sono state prese di mira anche molte scuole, 
lasciando 35.000 alunni senza accesso all’istruzione. Nel tentativo d’impedire l’avanzamento di 
Boko haram sul territorio, le forze di sicurezza hanno effettuato arresti arbitrari, detenzioni, 
sparizioni forzate ed esecuzioni extragiudiziali di sospetti membri del gruppo5. Un’altra grande 
causa di conflitti nel Paese sono la corruzione e la malavita6. Nella lista dei Paesi più corrotti del 
mondo dell’ Onu, il Camerun è sempre ai primi posti7. Il livello di criminalità è elevato e 
concentrato nelle grandi città. Nell’ultimo decennio, il Camerun ha assunto un ruolo primario nel 
contrabbando di droghe, armi ed esseri umani. 
Rispetto dei diritti umani 
Altra piaga del paese sono le pesanti violazioni dei diritti umani8, che avvengono attraverso 
diverse forme. Boko Haram ha provocato 240.000 sfollati interni e ha esacerbato le già dure 
condizioni di vita dei locali. Sono frequenti saccheggi, distruzioni, uccisioni e rapimenti. 3,3Mln di 
persone necessitano assistenza umanitaria, ma l’accesso delle Organizzazioni è assai limitato per 
via del conflitto. Per fronteggiare tale crisi, anche le forze camerunensi compiono frequenti 
violazioni dei diritti umani, tra cui uso eccessivo della forza, arresti e detenzioni arbitrari, torture, 
sparizioni forzate ed esecuzioni extragiudiziarie, spesso sulla base di nessuna prova9. Nel Paese 
c’è ancora la pena di morte. La qualità dell’insegnamento nel Paese è molto bassa e le scuole 
sono spesso fatiscenti. Nonostante le scuole primarie siano obbligatorie, molti bambini non hanno 
accesso all’educazione perché vivono in strada o provengono da famiglie estremamente povere. 
Solo il 33% degli alunni arriva alla scuola media, ancora meno alla scuola superiore e soltanto il 
5% all’università. In aggiunta, nel 2017, più di 40.000 alunni hanno dovuto abbandonare le scuole, 
essendo queste state obiettivo di attacchi da parte di Boko Haram o degli estremisti anglofoni. 
Sulla base di questa deficienza, circa 1 bambino su 2 è sottoposto a lavoro minorile10. Sono diffusi 
il traffico e la prostituzione di bambini. Il 20% delle adolescenti camerunensi viene ancora 
sottoposto alle mutilazioni genitali femminili. La metà delle donne subisce maltrattamenti e non 
esiste una vera disciplina sanzionatoria in merito. 
Libertà personali 
Il Camerun è stato dichiarato un Paese non-libero11. Le libertà d’espressione, associazione e 
riunione sono soggette a importanti restrizioni. I media sono dichiarati non-liberi12; inoltre i 
giornalisti riferiscono di autocensurarsi per evitare ripercussioni per aver criticato Biya. Le autorità 
negano il diritto di organizzare attività e manifestazioni pacifiche agli oppositori reali o percepiti del 
governo e le proteste nelle regioni anglofone sono state spesso represse con la violenza. Attivisti 
della società civile, giornalisti, sindacalisti e insegnanti sono stati arrestati e alcuni hanno 
affrontato procedimenti giudiziari celebrati da tribunali militari. Il mantenimento del reato di attività 
sessuale tra persone dello stesso sesso continua ad alimentare episodi di vessazione e ricatto 
basati sulla sessualità percepita, anche da parte delle forze di sicurezza. Il Camerun è il 15° 
Paese meno libero al mondo13, mentre, considerando soltanto le libertà personali, questo rientra 
addirittura nella top 10 negativa. Il sistema giudiziario è altamente compromesso, caratterizzato da 
una spiccata faziosità e inefficienza. Anche la libertà di movimento subisce continuamente abusi. 
Livelli di povertà e sviluppo dell’economia 
Nonostante il Camerun abbia un’economia diversificata e un settore terziario sviluppato, rimane 
fortemente dipendente dal petrolio, che rappresenta il 40% delle esportazioni14. Ma la poca 
trasparenza nella gestione dei proventi dell’oro nero ha impedito che i benefici giungessero alla 
popolazione. L’economia è spesso soggetta a inaspettate fluttuazioni per via della dipendenza dal 

                                                 
3 Freedom House, Freedom in the world 2018 
4 Dati tratti dai report ONU 
5 Ibid. 
6 Dal rapporto di Trasparency International del 2018 
7 Ibid. 
8 Amnesty International e HRW denunciano giornalmente nuove violazioni 
9 Dal report del Comitato Onu Contro la Tortura (UNCAT) 
10 UNDP, Human Development Reports – Cameroon 
11 Freedom House, Freedom in the world 2018 
12 The Economist  Intelligence Unit, Democracy Index 2017 
13 I.Vasquez, T.Porcnik, The Human Freedom Index 2017, Cato Institute, the Fraser Institute, the Freidrich Naumann 
Foundation for Freedom, USA (2017), p.10 
14 Fonte: CIA World Factbook 



 

mercato internazionale. Per questo il Camerun presenta un PIL procapite stagnante (186° su 
scala mondiale con 3.400$)15, un’iniqua distribuzione dei redditi, corruzione endemica, continue 
inefficienze da parte del settore pubblico. La povertà assume molteplici forme. Il 24% della 
popolazione vive al di sotto della soglia di povertà e il 48% soffre di povertà multidimensionale. La 
speranza di vita alla nascita è di 56 anni16. Il Paese è classificato zona 3 ad alto rischio malarico. 
Nella Regione è inoltre segnalata la presenza di numerosi casi di colera che hanno portato ad un 
alto numero di decessi. Il tasso di sieropositività HIV è ufficialmente del 5,5% e supera il 50% negli 
ambienti a rischio (prostituzione e tossicodipendenza). 
 
Di seguito si riportano le esperienze maturate dalle singole organizzazioni, affiliate alla Focsiv, che 
opereranno nel Paese con il presente progetto  e una breve presentazione dei rispettivi partner. 
  
Nel presente paese FOCSIV interviene attraverso i seguenti enti attuatori: CUMSE 
 
Precedente Esperienza di Fondazione Cumse in Camerun  
Fondazione Cumse opera in Camerun dal 1999 in maniera informale, dal 2010 come Fondazione 
di partecipazione. I settori di intervento sono i seguenti: 
-sanitario con gli obiettivi primari di garantire l’accesso alla salute ai più disagiati, di sostenere la 
maternità e l’infanzia e che hanno condotto alla realizzazione di strutture ospedaliere:  
Ospedale Nostra Signora degli Apostoli - Djamboutou (Nord Camerun) – 2003-2005 
ospedale polifunzionale, oltre 30.000 visite mediche all’anno; 
Ospedale Pediatrico S.Teresa del Bambin Gesù (Estremo Nord del Cameroun) -  Moutourwa 
Maroua (Estremo Nord Cameroun) 2012–2014. Dedicato alla lotta contro la malnutrizione 
infantile e le patologie dell’età pediatrica. 
Ospedale di Distretto Santa Monica (Adamawa, Cameroun) 2014-2016 
Orienta la sua attività al sostegno della maternità e dell’infanzia e ai servizi di medicina di base.  
Nel tempo, gli ambiti d'intervento si ampliano e il progetto sanitario diviene il cuore pulsante di un 
organismo più complesso che si occupa di: 
- formazione sanitaria,  
- produzione di farmaci galenici essenziali  
- costruzione di case d’ accoglienza e supporto alla gestione di comunità per bambini e giovani 

abbandonati:  
Orfanotrofi: Mamamonde –(Nkoabang Sud Camerun) inaugurato nel 2017; Sainte Rose, 
(Mbalmayo Sud Camerun); Mater Orphanorum, (Ngaoundéré – Centro Camerun); Centro Yves 
Plumey, (Marza Centro Camerun) 
- Sostegno a distanza 
- costruzione impianti idrici ad uso civile e agricolo per fornire acqua potabile ai villaggi,  
- progetti agro-pastorali, finalizzati all’affrancamento dalla malnutrizione e generatrici di piccola 

impresa familiare, per combattere la povertà, grazie al fatto che diventano attività produttrici di 
reddito,  

- formazione per l’orientamento professionale, 
- l’allevamento e la piscicoltura  
- promozione della cultura e dell’arte africana. 
 
CUMSE ha maturato le proprie scelte nella lotta alla povertà, alla tutela dei diritti basilari delle 
persone, alla promozione dell'accesso alla salute e all’istruzione. 
Il suo crescente impegno in Camerun richiede e nello stesso tempo favorisce una stretta 
interazione con organismi che operano sui territori di riferimento, quindi ONG quali COE, ACRA, 
INADES, INTERSOS, PIME e con le Diocesi locali, Diocesi di Maroua nella Regione dell’Estremo 
Nord, di Garoua a Nord, di Ngaoundere al Centro Camerun, Diocesi di Mbalmayo al Sud, nella 
Diocesi di Bertoua. 
Non da meno sono le relazioni con i capi villaggio, necessarie a tessere e coltivare i rapporti con 
la popolazione locale per trasmettere i fondamenti essenziali per la buona gestione dei pozzi, per 
la prevenzione in campo sanitario, per l’avvio di coltivazioni e allevamenti di pollame e di pesce. 
 
Partner  
 
Centre Mgr Yves Plumey 

                                                 
15 Ibid. 
16 UNDP, Reports – Cameroon 



 

Il Centro Yves Plumey si trova a Marza, presso Ngaoundere – Centro Camerun, è diretto da Suor 
Nicole Nshombo che coordina circa 80 persone e si occupa delle seguenti attività: 
- accoglienza e cura di bambini orfani o con famiglie in estrema difficoltà economica. I bambini 

accolti nel Centro sono circa 30. Il Centro si prende cura della loro crescita, della loro 
educazione scolastica e post-scolastica. E’ supportato dal sostegno a distanza di famiglie 
italiane, per il tramite di Fondazione Cumse, e norvegesi, per il tramite di altra associazione. 

- attività avicola: allevamento di polli e galline ovaiole per consumo interno e per generare 
reddito a favore del sostentamento della comunità 

- attività agricola: coltivazione di 10 ha di terreno nel territorio circostante il Centro per uso 
interno e per generare reddito a favore del sostentamento della comunità. In particolare 
coltivazioni di ortaggi, piante da frutta, mais e moringa 

- salute: l’ospedale materno-infantile Santa Monica fa capo al Centro e oltre ai parti assistiti, fa 
opera di educazione alla salute della mamma e del bambino. 
 
 

5. Presentazione dell’ente attuatore 
 
Presentazione Enti Attuatori 
 
Fondazione CUMSE opera da 20 anni in vari settori con lo scopo ultimo di creare sviluppo 
nelle zone in cui opera. Inizialmente l’azione si è concentrata nell’ambito sanitario con 
l’obiettivo di promuovere il diritto alla salute: la nostra storia mostra la costruzione di 4 ospedali 
(3 in Camerun e 1 in Congo), un altro attualmente in fase di completamento, l’installazione di 
laboratori galenici e la promozione di corsi di formazione in ambito sanitario. A distanza di anni 
la nostra azione si è ramificata in altri settori come quello agropastorale, ai fini di generare 
reddito all’interno delle aree di intervento, quello educativo con il supporto agli orfanotrofi 
tramite un progetto di Sostegno a Distanza e l’invio di volontari italiani, e da ultimo quello di 
divulgazione artistico-culturale come, ad esempio, la promozione degli argenti artigianali 
Tuareg del Niger.  
 

 
6. Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento.  

 
 
CAMEROUN - Ngaoundere  (Cumse – 141453) 
Il territorio in cui si opera è il quartiere di Marza, periferico alla città di Ngaoundere, capitale 
della regione dell'Adamawa - centro Camerun. 
Economia: si basa sull'allevamento di zebu e animali di piccola taglia, sull'agricoltura - miglio, 
manioca e mais - per la coltivazione e lavorazione di quest'ultimo Ngaounderé è uno dei centri 
commerciali e agricoli più importanti del centro-nord del Camerun. L'industria è presente in 
misura minore, i settori sono quelli della lavorazione artigianale del legno e della pelle, oltre 
alla trasformazione e lavorazione dei prodotti d'allevamento e agricoli. 
Popolazione totale area di Ngaoundéré: 138.000 abitanti (dato 2015)-  Popolazione sotto i 15 
anni: 47,8% (fonte: Socio - Economic Statistics Of Cameroon, 2015). 
Gruppi vulnerabili: il Plan Comunal de Developement de Ngaoundéré 3em individua tra i 
gruppi di persone a maggio rischio esclusione sociale ed economica:  
- orfani e bambini vulnerabili, che sono presi in carico dagli orfanotrofi nella città di 

Ngaoundéré e di Marza e beneficiano degli aiuti delle associazioni caritatevoli, in 
particolare straniere, presenti in loco. 

- portatori di handicap, che beneficiano dell'assistenza della Federazione delle Associazioni 
per le persone handicappate del Camerun  

Situazione politica: stabile, l'area non risente della destabilizzazione causata dalle frange 
indipendentiste della regione Ovest, né del rischio terrorismo da parte di Boko Haram, dalla 
Nigeria verso la regione dell'Estremo Nord. 
Nel suo complesso, il quadro dell'area di progetto non rivela criticità estreme, grazie a due 
elementi base: il clima favorevole all'agricoltura e una popolazione numericamente contenuta e 
orientata a perseguire lo sviluppo educativo e sociale. 
Tuttavia il progetto interviene su due pilastri dello sviluppo socio-economico dell'area di 
riferimento: 
1) l'infanzia orfana o abbandonata dalla famiglia per motivi economici. 



 

L’abbandono di bambini da parte di famiglie economicamente in difficoltà è una 
problematica comune del Cameroun, come dell’Africa subsahariana in generale.. 
L’assenza o la malattia, che sia di un solo genitore o di entrambi, risultano essere una 
determinante significativa nella decisione dell’abbandono del minore. Il Centro Yves 
Plumey ospita tra i 30 e i 35 bambini. Il numero totale dei bambini non è mai fisso, data la 
possibilità di accogliere nuovi orfani. I bambini sono controllati e curati da 4 responsabili su 
turnazione. La realizzazione del presente progetto garantirà una cura più attenta dei 
bambini, una precisione maggiore nell’interfacciare le loro esigenze scolastiche e 
contribuirà alla realizzazione del progetto post-scuola di aiuto compiti e di  programmi 
ludico-educativi idonei a tutte le età all’interno della struttura. I bambini più “trascurati” sono 
quelli di età compresa tra gli 8 e i 10 anni. Mostrandosi autosufficienti nel cibo e nell’igiene 
personale, le poche forze dei responsabili si dirigono verso i bambini di età inferiore.  

2) l'agricoltura non solo come mezzo di sostentamento del nucleo familiare, ma come attività 
capace di generare un reddito stabile. 
La malnutrizione è una piaga che ancora affligge il Camerun. Dai dati “l’incidenza della 
malnutrizione acuta complessiva (grave e moderata) nei bambini sotto i 5 anni si attesta al 
7%. Nelle due regioni settentrionali, Nord ed Estremo Nord, dove risiedono circa 5 milioni 
di persone, il tasso di malnutrizione acuta supera la soglia critica del 10%. Dei 247.000 
piccoli camerunesi 0-5 anni affetti da malnutrizione acuta, il 60% (147.000) vive nel 
Camerun settentrionale; di questi, ben 33.000 soffrono di malnutrizione acuta grave.  
I più piccoli sono i più pesantemente colpiti: l’81.4% dei bambini con malnutrizione acuta 
ha meno di 3 anni. L’incidenza della malnutrizione cronica complessiva nei bambini sotto i 
5 anni è al 36%, il che equivale a 1.280.000 bambini 0-5 anni cronicamente malnutriti. 
Ancora una volta esistono notevoli disparità regionali: nelle zone settentrionali il tasso di 
malnutrizione cronica è superiore al 40%” (Unicef, 2015). 
(https://www.unicef.it/Allegati/Camerun_progetto_malnutrizione.pdf ) 

Sullo sfondo di questo panorama risulta essenziale poter promuovere un’agricoltura di 
sussistenza. Oltre alla battaglia contro la malnutrizione infantile l’agricoltura provvederebbe 
anche all’emancipazione socio-economica, processo, peraltro, già avviato e che si intende 
potenziare, sviluppando:   
- attività post-scolastiche per i bambini ospiti della struttura di accoglienza, per favorirne lo 

sviluppo sociale,  
- attività agricole volte a implementare la coltivazione, il raccolto e la trasformazione  di 

moringa al fine della sua commercializzazione. 
Le attività rispondono all'esigenza di far diventare l'area e la comunità, destinatarie degli 
interventi, un riferimento per altre comunità rurali del Camerun, un modello trasferibile e 
replicabile, così che il percorso di affrancamento dalla povertà sia autosostenibile e autonomo. 
Nell'area operano altre associazioni locali, sostenute dalla Cooperazione europea, che 
sostiene progetti nei medesimi ambiti, ma non in maniera integrata. 
Sono quindi attive comunità di accoglienza per bambini orfani, quali Mater Orphanorum, che si 
occupano della loro educazione, così come comunità rurali che operano in ambito agricolo, 
favorendo un'economia familiare. 
La differenza tra queste e il modello perseguito dal progetto è l'integrazione delle attività: 
l'educazione post-scolastica mira a sollecitare le attitudini dei bambini, che si tradurranno in 
percorsi lavorativi e di studio da attuarsi all'interno e quindi a favore della comunità in cui 
vivono; l'avvio di attività agricole, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
diventerà fonte di emancipazione economica, così da migliorare la situazione dell'infanzia, 
diminuire il numero di bambini abbandonati dalle famiglie per carenza di risorse economiche, 
ricostituire i nuclei familiari e migliorare la consapevolezza dell'importanza di uno sviluppo 
psico-fisico e d educativo sano ed esteso a tutta ll'infanzia, la pre- e l'adolescenza, per 
formare persone, che in futuro ameranno dedicarsi allo sviluppo del loro Paese. 
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7. Destinatari del progetto 

 
 
CAMEROUN - NGAOUNDERE  (CUMSE – 141453) 
I destinatari diretti del progetto sono:  

 35 Bambini tra i 4 e 12 anni della comunità del Centre Yves Plumey 
 20 persone, di cui il 70% donne appartenenti alla Cooperativa di contadini della 

comunità di Marza 
 

 
8. Obiettivi del progetto: 
 

 
CAMEROUN - NGAOUNDERE  (CUMSE – 141453) 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
(Riepilogo della criticità sulla quale 

intervenire come indicato al paragrafo 8) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
(Situazione di arrivo) 

Problematica/Criticità 1  
Sostegno post-scolastico ai bambini orfani 
o abbandonati, in età 4-12, per aiuto 
compiti e animazione ludico-ricreativa 
insufficiente e non continuativo, dovuto a 
sovraccarico di lavoro di chi si occupa dei 
bambini all’interno della struttura 
d’accoglienza. 
 
 

Obiettivo 1  
Consolidare un modello facilmente 
tramandabile e replicabile di sostegno 
post-scolastico di aiuto compiti e 
animazione ludico-ricreativo a 35 bambini 
individuati,  
 

Problematica/Criticità 2  
Il processo di affrancamento dalla povertà 
per le famiglie dell’area rurale di progetto è 
iniziato da poco, con l’avvio di un progetto 
agricolo che non si limiti a coprire i 
fabbisogni familiari, ma che diventi attività 
in grado di generare reddito, grazie alla 
trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli. La criticità sta nell’avvio e 
nell’impostazione di questo processo, fino 
all’autonomia della comunità e alla 
replicabilità del progetto. 
 
 

Obiettivo 2  
Consolidare e rendere ripetibile, 
individuando problematiche tecniche e 
relative soluzioni, il processo di 
coltivazione, raccolta, trasformazione dei 
prodotti agricoli e in particolare della 
moringa per la cooperativa agricola di 20 
persone e quindi 20 famiglie della 
comunità di Marza. 

Problematica/Criticità 3  
Difficoltà nella diffusione delle conoscenze 
relative alla coltivazione di moringa da 
parte dei partecipanti al progetto presso 
l’intera comunità, così da favorire la replica 
del progetto stesso, favorire l’utilizzo della 
moringa contro la malnutrizione, aumentare 
la ricchezza e ridurre sensibilmente 
l’abbandono di bambini a causa della 
povertà.  

Obiettivo 3 
Trasmettere l’esperienza agricola e le 
conoscenze che via via i contadini 
acquisiscono, così da non fare del progetto 
un caso isolato, ma il pilota del percorso di 
miglioramento delle condizioni nutrizionali 
e della situazione economica dell’intera 
comunità di Marza. 
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9. Descrizione delle attività e del ruolo degli operatori volontari  
 

 
CAMEROUN - NGAOUNDERE  (CUMSE – 141453) 
 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
Azione 1. Animazione post-scuola 

1. Formazione dei volontari e del personale del progetto: introduzione e conoscenza 
dei bambini con attività e tempo in comune e individuale 

2. Definizione delle attività post-scuola di aiuto compiti e del tempo da dedicare 
3. Impostazione di attività ricreative per età, coinvolgendo la fascia di età più grande 

nei momenti di animazione rivolti a più piccoli, così da innescare la condivisione e il 
concetto di emulazione. Le attività ricreative consisteranno, a titolo esemplificativo, 
in giochi per l’apprendimento di una seconda lingua o per favorire l’apprendimento 
delle materie di studio, la lettura di libri per bambini, giochi di squadra, realizzazione 
di storie animate con la creazione di pupazzi 

4. Report di monitoraggio periodici relativi alla partecipazione e all’iniziativa propria dei 
bambini. 

 
Azione 2. Supporto all’attività agricola 

1. Formazione dei volontari e del personale del progetto: introduzione alla cooperativa 
agricola e dei contenuti relativi alle fasi di coltivazione e trasformazione 

2. supervisione del campo di 10 ettari per quanto attiene alla verifica e registrazione 
dello stato delle piante (crescita, irrigazione, concimazione)  

3. Supporto e verifica della fase di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli e in 
particolare moringa. La verifica concerne soprattutto il rispetto delle norme igienico-
sanitarie da parte dei contadini e la qualità/freschezza del prodotto raccolto e 
trasformato 

4. Supporto alla pubblicizzazione del prodotto per la sua commercializzazione sul 
mercato locale 

 
Azione 3. Diffusione del progetto presso l’intera comunità 

 Progettazione di momenti informativi per la comunità, rispetto ai vantaggi del 
progetto agricolo  

 Supporto all’approfondimento delle conoscenze agricole da parte delle persone 
della comunità di Marza interessate, organizzando l’incontro di queste con i 
contadini della cooperativa 

 
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 
I 2 volontari Saranno impiegati nelle seguenti attività: 
 Affiancamento nel servizio di assistenza ai destinatari nelle attività quotidiane post-

scolastiche (aiuto compiti, accudimento) 
 Supporto nella realizzazione delle proposte di attività ludiche ed animative  
 accompagnamento e sostegno dei destinatari in occasioni di attività esterne (attività 

sportive, attività culturali e ricreative) 
 Supporto alla responsabile del progetto nella supervisione del campo di 10 ettari per 

quanto attiene alla verifica e registrazione dello stato delle piante (crescita, irrigazione, 
concimazione)  

 Affiancamento nella registrazione di dati relativi ai processi di coltivazione, raccolta e 
trasformazione, e redazione di un protocollo di buone pratiche.  

 Supporto nella progettazione di momenti informativi per promozione presso i beneficiari 
diretti e indiretti delle attività del servizio e del progetto  

 Supporto nello sviluppare campagne di informazione e sensibilizzazione dei servizi sul 
territorio 
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10.  Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto  

 
11. Modalità di fruizione del vitto e alloggio  

 
CAMEROUN - NGAOUNDERE  (CUMSE – 141453) 
I volontari alloggeranno presso il Centro Yves Plumey, dove risiedono l’OLP e la Direttrice del 
Centro. Avranno a disposizione una camera singola, con bagno in condivisione. Colazioni, 
pranzi e cene saranno consumati presso il Centro e saranno preparati dalla stessa direttrice o 
dal personale volontario di turno. I volontari avranno facoltà di accedere alla cucina e 
preparare i pasti per se per gli altri, previo accordo con la direttrice. 
 
 

12. Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari,  
 
 

13. Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari  
 
 

14. Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante 
il periodo di servizio 
 

I volontari in servizio civile permarranno all’estero mediamente dieci (10) mesi.  
 
Ai volontari in servizio, su tutte le sedi, si richiede: 
 elevato spirito di adattabilità; 
 flessibilità oraria; 
 eventuale svolgimento del servizio anche durante alcuni fine settimana; 
 attenersi alle disposizioni impartite dai responsabili dei propri organismi e dei partner 

locali di riferimento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di 
prevenzione dei rischi sociali, ambientali e di tutela della salute; 

 comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di la di quelli 
già programmati e previsti dal progetto; 

 partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
 I volontari sono tenuti ad abitare nelle strutture indicate dall’Ente;  
 rispettare i termini degli accordi con le controparti locali; 
 partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della 

solidarietà internazionale al termine della permanenza all’estero; 
 scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o sull’analisi delle 

problematiche settoriali locali, da pubblicare sul sito “Antenne di Pace”, portale della 
Rete Caschi Bianchi; 

 partecipare ad un modulo di formazione comunitaria e residenziale prima della 
partenza per l’estero. 

 Rientrare in Italia al termine del servizio 
 partecipare alla valutazione finale progettuale   

 
Inoltre, per le sedi di attuazione di seguito riportate, si elencano  i seguenti obblighi 
aggiuntivi: 
 
CAMEROUN - NGAOUNDERE  (CUMSE – 141453) 

 Nei fine settimana o periodi liberi di non recarsi nelle Regioni dell’Estremo Nord, 
dell’Ovest, in prossimità del mare, in prossimità del confine con la Nigeria, in quanto 
zone a rischio sociale. 

 Non mettersi alla guida di automezzi, senza aver prima sperimentato la guida 
affiancati dagli operatori locali, per capire come comportarsi su strade dal manto 
irregolare e spesso fortemente danneggiato. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

15. Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla situazione 
politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta 
 
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari in servizio civile impiegati nel progetto sono 
soggetti alle seguenti condizioni di rischio: 
 
CAMEROUN 
 
Rischi politici e di ordine pubblico: 
 
TERRORISMO 
La situazione di sicurezza ha subito un sensibile deterioramento a causa della minaccia 
terroristica presente nella Regione, dovuta principalmente al crescente attivismo di 
organizzazioni riconducibili al gruppo estremista Boko Haram. Incursioni, attacchi e 
rapimenti ad opera dell’organizzazione Boko Haram o di sette locali e gruppi criminali ad 
essa collegate sono frequenti soprattutto nella regione dell’estremo Nord (capitale Maroua). 
Le Autorità del Camerun hanno rafforzato le misure di sicurezza su tutto il territorio, in 
particolare nella Capitale ed in tutti i luoghi ritenuti “sensibili” quali aeroporti, reti di trasporto, 
hotel, centri commerciali e in generale, luoghi ad elevata frequentazione. Si raccomanda 
pertanto di mantenere alta la soglia di attenzione in tutto il Paese, incluse le città di Yaoundé 
e Douala, evitando luoghi pubblici affollati (inclusi mercati), manifestazioni ed ogni tipo di 
assembramento. Nonostante una più concertata strategia fra gli Stati della regione del Lago 
Ciad abbia portato alla distruzione di alcune basi logistiche di Boko Haram in Nigeria e a un 
indebolimento del Gruppo, la Regione dell’Estremo Nord continua ad essere oggetto di 
attacchi suicidi e di incursioni da parte di soggetti appartenenti al gruppo terroristico. 
Gli attentati suicidi registrati nella regione sono stati condotti da adolescenti, da donne o con 
l’utilizzo di mototaxi. I gruppi terroristici restano dunque attivi e pronti a compiere atti ostili sia 
contro le forze di sicurezza che nei confronti della popolazione civile. Rimane inoltre molto 
elevato il rischio di rapimenti ai danni di cittadini stranieri, in particolare occidentali, ad opera 
di Boko Haram e di altri gruppi criminali. 
Si sconsigliano quindi viaggi a qualsiasi titolo nell’intera ragione dell’Estremo Nord, nella 
provincia di Mayo Louti (Regione del Nord) e in tutte le aree di confine con la Nigeria e con il 
Ciad. E’ opportuno evitare anche viaggi nei parchi nazionali di Bouba Ndjida e Waza, situati 
nella  parte settentrionale del Camerun. Agli stranieri, anche operatori umanitari o 
rappresentanti dei media, non è consentito spostarsi fuori dal capoluogo di Maroua senza un 
permesso rilasciato dalle Autorità locali e senza l’assegnazione di personale di scorta. Si 
raccomanda pertanto in caso di viaggi di lavoro assolutamente necessari di segnalare la 
propria presenza all’Ambasciata e alle autorità locali per le disposizioni e le misure di 
sicurezza del caso. I rappresentanti dei media sono invitati ad accreditarsi direttamente 
presso il Ministero della Comunicazione o per il tramite dell’Ambasciata italiana. 
 
MANIFESTAZIONI E SCONTRI 
La situazione di sicurezza nelle regioni anglofone del Nord Ovest e del Sud Ovest si è 
fortemente deteriorata a partire dalla fine del 2017. Violente manifestazioni e scontri con le 
forze di sicurezza hanno causato numerose vittime. Molti i rapimenti di funzionari e civili 
camerunesi e, più recentemente, sono stati presi di mira anche espatriati residenti in loco. Si 
raccomanda, pertanto, di evitare, salvo ragioni imperative, ogni spostamento nella regione 
del Sud Ovest e del Nord Ovest. 
Per eventuali spostamenti in queste zone si invita a prestare la più grande vigilanza, ad 
evitare tutte le riunioni, dimostrazioni o pubbliche manifestazioni; a non uscire assolutamente 
dopo il calare del sole e ad attenersi alle indicazioni governative in materia di restrizioni di 
movimento e di trasporto, incluso il rispetto del coprifuoco deciso dalle Autorità locali. Inoltre, 
in occasione delle periodiche “villes mortes” (dimostrazioni di protesta con scioperi e 
chiusura di esercizi commerciali), si raccomanda fortemente di evitare ogni spostamento 
nelle città interessate dal fenomeno. Si raccomanda inoltre di evitare in ogni caso gli assi 
stradali Kumba - Ekondo Titi – Mudemba e Ekok – Mamfe, il parco nazionale di Koroup e 
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l’intera penisola di Bakassi.  
 
MICROCRIMINALITA’ 
Si raccomanda di evitare viaggi e spostamenti a qualsiasi titolo nella parte orientale del 
Camerun (Regioni Adamaoua e Est) situata al confine con la Repubblica Centrafricana, 
dove si registra un deterioramento della situazione di sicurezza, dovuto alla presenza di 
gruppi armati di origine centrafricana dediti a rapimenti e aggressioni a scopo di estorsione. 
Nella stessa regione si registra inoltre una massiccia presenza di profughi con fenomeni di 
infiltrazione ed episodi di tensione. Si raccomanda particolare cautela soprattutto negli 
spostamenti notturni, in particolare nelle principali città, Yaoundé’ e Douala, e nelle città di 
costiere di Kribi e Limbé, dove sono in aumento episodi di criminalità e vandalismo a danno 
di espatriati. Nelle vicinanze di Kribi si sono registrati recenti casi di fenomeni di banditismo 
su strada (“coupeurs de routes”). Nella zona a nord di Douala, nei monti di “Manengouba” e 
dei ''Lacs Jumeaux'', situati nei pressi della città di Melong, si sono verificate negli ultimi anni 
rapine e aggressioni a danno di turisti ed escursionisti francesi, anche negli stessi alberghi 
dove i villeggianti erano alloggiati. Si consiglia pertanto di evitare soggiorni turistici nelle 
suddette località. Generalmente gli episodi di piccola criminalità aumentano di solito nel 
mese di settembre, in corrispondenza con l’inizio della stagione scolastica e in prossimità 
delle festività di fine anno. È opportuno rafforzare in tali periodi dell’anno le avvertenze di 
seguito elencate. 
Sono molto frequenti truffe, tentativi di raggiro e di estorsione a danno di privati o società 
straniere su presunti progetti o gare che si rivelano inesistenti. Si raccomanda di fare 
attenzione a presunti procacciatori e intermediari che sono di norma inaffidabili, e di non 
versare pagamenti o anticipi prima di aver opportunamente verificato l’esistenza dei progetti 
e l’affidabilità dei contatti, rivolgendosi per i necessari accertamenti all’Ambasciata a 
Yaoundé o al Vice Consolato Onorario di Douala. 
Si raccomanda inoltre di non inviare documenti richiesti per presunti bonifici e anticipi di 
pagamento (copia del documento di identità, visura camerale) che possono essere utilizzati 
per predisporre dossier di richieste di visto falsi. E’ opportuno contattare l’Ambasciata 
Yaoundé o il Vice Consolato Onorario di Douala per verificare l’attendibilità di presunti nuovi 
contatti d’affari. 
 
Rischi sanitari 
 
STRUTTURE SANITARIE 
Gli ospedali nei centri più importanti del Paese (Yaoundé, Douala, Garoua) sono 
sufficientemente attrezzati per gli interventi di routine e per la cura della malaria e delle 
malattie tropicali. Nei piccoli centri le strutture sanitarie sono assolutamente carenti e quelle 
private non sono sufficienti. La reperibilità dei farmaci di base è soddisfacente. Il sistema 
sanitario camerunense è a pagamento. 
 
MALATTIE PRESENTI 
Il Paese è classificato zona 3 ad alto rischio malarico. Pertanto, si consiglia, previo parere 
medico, la profilassi antimalarica prima della partenza e dopo il rientro in Italia.  
Nella Regione è inoltre segnalata la presenza di numerosi casi di colera che hanno portato 
ad un alto numero di decessi. Sono segnalati casi di tifo, epatite A e B. Il tasso di 
sieropositività HIV è ufficialmente del 5,5% e supera il 50% negli ambienti a rischio 
(prostituzione e tossicodipendenza).  
Casi di meningite si sono verificati con regolarità da gennaio a giugno 2017 nel Nord del 
Camerun. Inoltre casi sospetti di meningite meningococcica (W135) sono anche stati 
segnalati nella capitale, ma la situazione appare per il momento sotto controllo.  
Le Autorità camerunesi hanno segnalato un focolaio d’influenza aviaria (virus H5N1) presso 
il complesso avicolo di Mvong-Betsi a Yaounde' ed  hanno adottato misure e controlli 
necessari contro il diffondersi dell'epidemia, in particolare nelle zone interessate.   
Sono stati riscontrati inoltre nel Paese casi di “Zika virus”, malattia virale trasmessa dalla 
zanzara “aedes aegypti”, responsabile anche della “dengue” e della “Chikunguya”.  
http://www.viaggiaresicuri.it/sezioni-speciali/info-sanitarie/zika-virus/zika-virus.html 
 

 
 



 

 11
 

 
 

16. Particolari condizioni di disagio per gli operatori volontari connesse alla realizzazione del 
progetto: 
 
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari impiegati all’estero nelle sedi del  presente 
progetto sono soggetti alle seguenti condizioni di disagio: 

 il disagio di ritrovarsi immersi in una realtà diversa da quella conosciuta e non avere le 
giuste coordinate per comprenderla, per capire come relazionarsi e comportarsi sia 
nei confronti delle controparti locali che delle istituzioni locali; 

 il disagio di dover utilizzare quotidianamente particolari accorgimenti sanitari resi 
necessari dal vivere in territori in cui sono presenti patologie endemiche (malaria, aids 
e/o tubercolosi, ..) 

 il disagio di ritrovarsi in territori in cui le condizioni climatiche possono, in certe 
situazioni, ostacolare o/e ritardare le attività previste dal progetto  

 il disagio di vivere in territori dove le comunicazioni telefoniche ed il collegamento 
internet non è sempre continuo ed assicurato. 

 
Inoltre, per le sedi di attuazione di seguito riportate, si elencano i dettagli delle condizioni di 
disagio aggiuntivi: 
 
CAMEROUN - NGAOUNDERE  (CUMSE – 141453) 

 Interruzione della distribuzione d’acqua potabile per mancanza d’acqua 
nell’acquedotto domestico, quindi impossibilità a lavarsi o lavare stoviglie e abiti, ma 
non all’utilizzo dell’acqua potabile per cucinare e bere, in quanto stoccata in 
contenitori appositi. 

 Mancanza di corrente elettrica, senza preavviso, in alcuni momenti della giornata 
 Mancanza di connessione internet, in alcuni luoghi e, senza preavviso, in alcuni 

momenti della giornata 
 Presenza di piccoli insetti sconosciuti, per lo più innocui, ma è preferibile dotarsi di 

prodotto repellente. 
 
 

17. Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari 
      

 A questo link trovi il Sistema di selezione SCU FOCSIV accreditato. 

 
18. Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal 

decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017: 
 

Si ritiene di suddividere i requisiti che preferibilmente i candidati devono possedere tra 
generici, che tutti devono possedere, e specifici, inerenti gli aspetti tecnici connessi alle 
singole sedi e alle singole attività che i  Volontari andranno ad implementare: 
 
Generici: 

 Esperienza nel mondo del volontariato; 
 Conoscenza della Federazione o di uno degli Organismi ad essa associati e delle 

attività da questi promossi; 
 Competenze informatiche di base e di Internet; 

 
Specifici:  
 
CAMEROUN - NGAOUNDERE  (CUMSE – 141453) 
Volontario n°1 e 2 

 Preferibile formazione in ambito educativo (preferenziale) o agricolo Conoscenza 
della lingua francese parlata e scritta 

 Eventuale conoscenza della lingua inglese 
 

 
 



 

 12
 

 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

 
19. Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

No 

 

20. Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

No 

 
21. Attestazione/Certificazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Ai giovani coinvolti nel presente progetto, sarà rilasciato, da FOCSIV, un “Attestato 
Specifico”. 
 
L’attestato Specifico conterrà i seguenti elementi: 

 dati anagrafici del volontario (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di 
nascita);  

 dati degli enti (denominazione dell’ente proponente, denominazione dell’ente di 
accoglienza);  

 titolo del progetto;  
 indicazione del superamento delle prove selettive;  
 data di inizio e fine servizio;  
 sede di servizio;  
 settore ed area di impiego.  
 le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la 

formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;  

 le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del 
suo funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore 
conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del 
tempo in relazione all’orario di servizio.  

 le “competenze sociali e civiche”, che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile.  

 Le competenze maturate durante la realizzazione delle specifiche attività che lo 
hanno visto impegnato nell’ambito del progetto. In particolare: imparare ad 
imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare l’informazione. 

 
Inoltre verrà messo a disposizione di tutti i volontari la piattaforma “EASY” ( 
http://www.easy-softskills.eu ), di proprietà della FOCSIV,  per la misurazione e rilascio di 
un passaporto delle competenze trasversali maturate durante l’esperienza all’estero. 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
22. Durata  
 

La durata della formazione generale sarà nel suo complesso di 50 ore (attraverso la 
realizzazione di un corso residenziale ad inizio sevizio). 

 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI 
VOLONTARI 

 
23. Contenuti della formazione  
      

 
CAMEROUN - NGAOUNDERE  (CUMSE – 141453) 
 
Tematiche di formazione 
Modulo 1 – Presentazione progetto 
Modulo 2 -  Presentazione del paese e della sede di servizio (località) 
Modulo 3 – Presentazione settore e coinvolgimento degli operatori volontari 
Modulo 4 - Sicurezza 
Modulo  - 5 – Attività post-scolastiche e ricreative 
Modulo 6 – Supporto alle attività di coltivazione della moringa  
Modulo 7- tecniche di comunicazione finalizzate all’area di riferimento 
 

 
24. Durata  
      

La durata della formazione specifica avrà una durata di 75 ore e sarà erogata 
completamente entro i 90 giorni dall’avvio del progetto 

 


