
 
 

 

  

 

 

 

 

Allegato B (ESTERO) 

 

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 

di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Vivere la Solidarietà: Educazione e Sviluppo in Camerun 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: G – Settore: Promozione della pace tra i popoli, della non violenza 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  

3- Promozione e tutela dei diritti umani, all’estero.  

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi (1 mese di formazione in Italia e 11 mesi all’estero).  

 

CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO (con particolare specifica della precedente esperienza dell’ente 

presso cui si realizza il progetto nel Paese o nell’area geografica e indicazioni di eventuali partner esteri): 

                                              

Forma Istituzionale: Repubblica 

Superficie: 475.442 Km²  

Capitale: Yaoundé 

Divisione amministrativa: 10 Province 

Popolazione: Circa 24 milioni  

Aspettativa di vita: 59.3 anni 

Lingua: francese e inglese lingue ufficiali; bantu, dialetti sudanesi, semi bantu 

Religione: Cristianesimo, Islam, credenze animiste/tradizionali 

Moneta: Franco CFA 

Membro di: Commonwealth, OCI, ONU, UA e WTO, associato EU 

 

 

Contesto Geografico e Demografico 

Il Camerun (République du Cameroun) è un Paese dell’Africa Centrale confinante con il Ciad, la Repubblica 

Centrafricana (CAR), la Guinea Equatoriale, il Gabon, la Nigeria e il Congo. Il Paese vanta un territorio 

estremamente variegato - data la peculiare ubicazione ed estensione - e al suo interno si ritrovano tutte le regioni 

climatiche e geografiche presenti nel Continente Africano. Nell’area centro-meridionale si estende l’altopiano 

mentre il paesaggio diventa collinare e caratterizzato da pianure nella parte che si incunea tra Nigeria e Ciad, i rilievi 

montuosi si sviluppano da quest’area arrivando fino alla costa. Il territorio è altresì composto da una fascia costiera 

pianeggiante che si allunga per 400 chilometri affacciandosi sull’Oceano Atlantico. Nella fascia costiera 

pianeggiante si erge il Monte Camerun (4.095 metri). Il clima rispecchia la diversità geografica del territorio. A nord 

è semi arido con una stagione delle piogge che inizia a maggio e finisce a settembre. Le zone settentrionali hanno un 

clima tipico del Sahel. Lungo l’altopiano il clima diventa tropicale ed umido mentre al sud è di tipo monsonico. Il 

divario di temperature si accentua maggiormente nelle aree settentrionali, dove si registra una maggiore escursione 

termica, mentre rimangono costantemente elevate nelle aree tropicali ed equatoriali.  



Il Paese è un coacervo di etnie diverse, essendo da sempre, data la sua collocazione geografica, punto di incontro fra 

popolazioni bantù e sudanesi. Le popolazioni bantu sono presenti nelle regioni meridionali, mentre i gruppi sudanesi 

e i Fulani sono maggiormente stanziati a nord. Nella foresta equatoriale vivono gruppi ridotti di pigmei. I gruppi 

Fang (20%), Mileke (18%) e Duala (15%) rimangono tra i più rappresentati all’interno della popolazione. Il 

Camerun vanta inoltre un alto livello di diversità e libertà religiosa. Il Cristianesimo è la religione più praticata, 

storicamente le zone francofone sono cattoliche mentre le regioni appartenenti all’ex Camerun britannico sono a 

maggioranza protestante. La seconda religione maggiormente professata è l’Islam. Alcuni gruppi etnici stanziati 

nelle aree meridionali e rurali seguono prevalentemente credenze animistiche, indigene e tradizionali africane o una 

commistione tra queste ultime e il cristianesimo. Ad oggi il cattolicesimo è praticato dal 39.2% della popolazione, il 

protestantesimo dal 28.1 %, e l’Islam dal 19.5%. Il Paese ha un tasso di urbanizzazione del 54%, infatti Yaoundé e 

Doula rappresentano i più grandi agglomerati urbani, ospitando più di 1 milione di abitanti, mentre centri come 

Garoua, Bamenda e Maroua sono di estensione ed ampiezza demografica più modesta. 

 

Contesto politico 

L’Impero tedesco rivendicò nel 1884 il Camerun come protettorato ma con la sconfitta della Germania nella Prima 

Guerra mondiale il Paese passò in mano alla Lega delle Nazioni e nel 1919 venne diviso in Camerun francese e 

Camerun britannico. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il Paese venne affidato alle Nazioni Unite sotto 

amministrazione fiduciaria. Nel 1960 il Camerun francese divenne indipendente e nel 1961 venne riunificato all’ex 

Camerun britannico meridionale, andando a costituire la Repubblica Federale del Camerun. Al contempo, l’ex 

Camerun britannico meridionale divenne parte della Nigeria.  

Il Paese nasce con un assetto a carattere federale, conferendo ai due ex territori coloniali larga autonomia politica e 

amministrativa. Il carattere federale del Paese è stato successivamente superato con il Referendum del 20 maggio 

del 1972, che ha sancito il nuovo assetto unitario. Nel 1984 il Paese ha adottato la denominazione di Repubblica del 

Camerun a seguito di un tentato colpo di Stato militare. Il Camerun è ad oggi composto da 10 regioni semi 

autonome a loro volta divise in comuni e dipartimenti. Le regioni del Paese a nord-ovest e sud-ovest sono anglofone 

mentre il resto del paese è francofono.  

Il Camerun è una Repubblica Presidenziale; il Presidente è eletto a suffragio diretto, ha un mandato di 7 anni e gode 

di ampi poteri esecutivi. Il Parlamento è composto dall’Assemblea Nazionale - di cui fanno parte 180 membri eletti 

a suffragio diretto - e dal Senato - composto da 70 membri eletti dai consigli municipali e 30 nominati dal 

Presidente. Il Senato e l’Assemblea Nazionale hanno un mandato di 5 anni.  

Il Paese si è aperto al multipartitismo a partire dal 1990, ma il RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple 

Camerounais ) si è mantenuto saldo alla guida politica del Paese. Le ultime elezioni Presidenziali si sono tenute nel 

novembre 2018, ed hanno visto la riconferma del Presidente Paul Biva, uno dei Presidenti più longevi del 

Continente, al potere dal 1982. Nella classifica stilata da Transparency International  - che misura il livello di 

corruzione percepita dai cittadini - il Camerun si colloca al 149esimo posto su 180 Paesi. 

Nonostante la collocazione geografica del Paese in un’area turbolenta come quella dell’Africa Centrale - teatro di 

molteplici conflitti - il Camerun negli ultimi decenni si è contraddistinto per la sua stabilità politica. Tuttavia, a 

partire da 2014, le frequenti incursioni e gli attacchi terroristici da parte dell’organizzazione terroristica Boko 

Haram, nell’estremo nord, hanno portato ad un generale deterioramento delle condizioni di sicurezza e stabilità del 

Paese. Dal 2014 in il gruppo terrorista ha forzato circa 320.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. Le tensioni 

all’interno del Paese sono state altresì esacerbate a causa delle proteste sviluppatesi nelle aree anglofone del Paese. 

Nell’ottobre 2016, il Cameroon Anglophone Civil Society Consortium  (CACSC), a seguito della nomina da parte 

del governo di giudici e notai francofoni nei territori anglofoni e al tentativo di armonizzare i sistemi educativi di 

lingua inglese e francese, ha dato avvio ad una larga mobilitazione nelle diverse città anglofone. Avvocati e 

insegnanti hanno preso parte a scioperi che sono andati degenerando in vere e proprie manifestazioni di 

rivendicazione federalista e di secessione dalla zona francofona. Il Governo Centrale ha risposto dispiegando le 

forze di sicurezza nelle regioni interessate e questo ha portato all’allargarsi di fratture identitarie preesistenti. Gli 

scontri sono andati ad inserirsi in un quadro politico già reso teso a causa dagli efferati attacchi di Boko Haram, 

rendendo la stabilità del Paese più precaria di quanto non fosse mai stata nei decenni precedenti.  

Le recrudescenze nelle rivolte secessioniste hanno portato nel tempo a scontri violenti tra le milizie separatiste e le 

forze governative, provocando lo spostamento di circa 530.000 persone, che si sono viste costrette a lasciare le 

proprie abitazioni a causa dell’alto livello di insicurezza. Gli scontri hanno causato la morte di quasi più di 400 civili 

e 200 militari. 

 

 

Contesto economico 

Il Camerun è un paese a medio-basso reddito ed è la più grande economia della Comunità Economica e monetaria 

dell'Africa centrale (CEMAC) con un PIL pro capite di 1,523.66 US $ (Statista). L'economia del Camerun è 

un’economia di mercato che si fonda principalmente su petrolio, gas, legname, alluminio, agricoltura, miniere e 

settore dei servizi.  

Il Paese gode di un settore primario piuttosto sviluppato essendo l’agricoltura un settore chiave per l’economia del 

Paese, assorbendo il 75% della popolazione e contribuendo al 25% del PIL. L’agricoltura copre anche una fetta 

significativa del mercato delle esportazioni, rivestendone il 51%.  Il settore è caratterizzato sia da colture di 

sussistenza che da colture prettamente commerciali. Le principali colture da esportazione sono il cacao, il caffè, il 

cotone, le banane e la palma da olio. Diffuse sono altresì le colture di ananas, arachidi, pomodori, mais, sorgo, patate 



dolci, manioca e riso. Dato il suo potenziale agricolo derivante dalla grande varietà territoriale e climatica, ed il 

ricco patrimonio zootecnico, il Paese ha raggiunto una complessiva autosufficienza alimentare. Tuttavia, le pratiche 

agricole maggiormente diffuse sono quelle legate all’autosussistenza.  

L’attività di estrazione petrolifera domina il settore secondario, la quale assicura il più alto numero di proventi per lo 

Stato. L’oro nero infatti è il principale bene di esportazione del Camerun e rappresenta quasi il 40% delle 

esportazioni totali. Nonostante la riduzione globale dei prezzi del petrolio, la produzione petrolifera ha continuato a 

giocare un ruolo vitale per l’economia del Paese. Il petrolio viene per lo più estratto nel bacino di Logone-Birni e nei 

giacimenti offshore di Biboundi, Kombo, Boa, Bakassi, Kole, Bavo, Mokoko, Abana e Moudi.  Significativi sono 

anche i comparti dell’industria, dell’alluminio, del petrolchimico, del meccanico, del tessile e del conciario. La 

concentrazione industriale del Paese risiede principalmente a Doula. Negli ultimi anni il Camerun ha dedicato 

ingenti investimenti in grandi progetti infrastrutturali ed ha continuato il processo di diversificazione energetica. 

Dalla fine degli anni 80 il governo ha intrapreso vari programmi del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della 

Banca Mondiale (BM) progettati per stimolare gli investimenti delle imprese, aumentare l'efficienza in agricoltura, 

migliorare il commercio, ricapitalizzare le banche della nazione, privatizzare e promuovere programmi di riduzione 

della povertà. A livello macro-economico, il Camerun nel corso degli ultimi anni ha goduto di buoni tassi di 

crescita, fatta eccezione per una contrazione registrata nel 2017, il Paese si è contraddistinto per una buona 

performance economica. La Banca Mondiale avrebbe stimato un rialzo al 4.3% per il futuro, che tuttavia dovrà 

essere rivisto, rischiando di rimanere una proiezione aleatoria, a causa dell’impatto del Covid-19 sull’economia del 

Paese. La profonda crisi sociale provocata dalla pandemia sta avendo forti ripercussioni sui consumi e 

conseguentemente sulla produzione interna del Paese. 

Nonostante il potenziale agricolo e la massiccia produzione petrolifera, i livelli di povertà rimangono alti nel Paese, 

infatti la corruzione endemica, la distribuzione iniqua del reddito, la stagnazione del reddito pro capite e le grandi 

inefficienze a livello statale continuano a minare lo sviluppo del Paese. Infine, l’ambiente commerciale presente in 

Camerun, rimane un deterrente significativo per gli investimenti stranieri. 

 

Contesto sociale e Diritti Umani 

In Camerun, si registrano alti tassi di povertà; il 37.5 % della popolazione vive al di sotto della soglia nazionale di 

povertà (UNDP) e il 23.8% della popolazione vive con meno di 1.90 $. Gli Indicatori di Sviluppo Umano 

rimangono bassi e il Paese si colloca al 153esimo posto su 189 nella classifica di Indice di Sviluppo Umano. Come 

segnalato dalla Banca Mondiale, il tasso di riduzione di povertà è in ritardo rispetto al tasso di crescita della 

popolazione e conseguentemente il numero complessivo delle persone viventi in stato di povertà è in crescita. 

Particolarmente allarmanti sono i tassi di povertà in alcune aree delle regioni del Nord, dell’Estremo Nord e ad Est 

del Paese essendo del 65.9%, 53% e del 50,4% rispettivamente. Nonostante siano stati compiuti significativi passi in 

avanti negli ultimi anni in termini di attuazione dell’Agenda 2030, molteplici rimangono le sfide sociali che il Paese 

si trova a dover fronteggiare. I progressi sinora registrati in termini di sviluppo rischiano di essere vanificati e 

compromessi dall’impatto del Covid-19 sul piano sociale. La maggiore criticità è rappresentata dalla disuguaglianza, 

essendo la distribuzione del reddito estremamente iniqua. L'indice di Gini  è passato dal 39% del 2007 al 44% del 

2014, materializzando un aumento delle disuguaglianze, specialmente nelle aree rurali. La disoccupazione giovanile 

è una piaga sociale altrettanto preoccupante. Il Camerun ha una popolazione giovane con il 60% avente meno di 25 

anni (Fonte: Index Mundi), tuttavia, la domanda del mercato del lavoro non collima con le competenze dei giovani 

che ne sono in cerca. Una forte disoccupazione giovanile minaccia la coesione e la pace sociale. Si registra un tasso 

di disoccupazione tra i giovani da 15 ai 24 anni del 5.8% mentre il 16.8% dei giovani non sono impegnati né in un 

percorso di studio e formazione, né in un impiego. I giovani sono altresì maggiormente esposti ad infezioni da 

malattie sessualmente trasmissibili e HIV, nonostante il trend generale in diminuzione nell’ intera popolazione, sono 

in aumento i casi di infezione di HIV tra i giovani. Infine, il consumo e l’abuso di sostanze stupefacenti è un 

preoccupante fenomeno in ascesa all’interno del Paese.  

Sotto un profilo umanitario, l’insicurezza alimentare e la malnutrizione continuano a essere un serio ostacolo allo 

sviluppo del Paese. Lo Human Development Report del 2019 stima che il tasso di malnutrizione infantile sia del 

31.7% ed il Programma Alimentare Mondiale (PAM) riporta che 3.9 milioni di persone stiano soffrendo di 

insicurezza alimentare, di cui 211.000 in maniera grave. UNICEF riporta che quasi due milioni di persone nel paese 

stiano attraversando una crisi umanitaria, in particolar modo i rifugiati provenienti dai paesi limitrofi e gli sfollati 

interni. Le persone che si sono viste costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa delle incursioni di Boko Haram 

e a causa degli scontri nelle aree anglofone sono una categoria particolarmente vulnerabile poiché non detenendo 

documenti di identità spesso si vedono negata la possibilità di accedere a forme di protezione sociale e rimangono 

spesso vittime di violazioni di diritti umani. Non meno precarie sono le condizioni di vita in cui versano i rifugiati 

provenienti dalla Nigeria e dalla Repubblica Centrafricana, i quali si trovano per lo più stanziati nelle regioni più 

povere del paese. Per gli sfollati e i rifugiati la fornitura di acqua potabile in termini di accesso e qualità rimane 

critica; i servizi igienici nelle aree dove risiedono sono deplorevoli e le latrine inadeguate. Le condizioni di 

sovraffollamento e la problematica gestione dei rifiuti espongono le persone a malattie come il colera e la malaria. 

1.5 milioni di persone necessitano di assistenza sanitaria. La crisi che si sta consumando nel nord-ovest e nel sud-

ovest del Paese ha portato alla distruzione di molti centri sanitari esistenti o alla loro chiusura, compromettendo in 

maniera grave l’accesso all’assistenza sanitaria per migliaia di persone. I centri rimasti operanti sono impreparati e a 

corto di personale qualificato e di forniture e attrezzature mediche necessarie per offrire assistenza medica ai 

soggetti più vulnerabili. 



Al di là delle zone colpite dalla crisi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) non ha mancato di segnalare il 

generale livello di inadeguatezza sanitaria presente nel Paese in termini di personale sanitario, che fatica a far fronte 

alle richieste di una popolazione in forte crescita. Con una aspettativa di vita di 59 anni le sfide sanitarie presenti nel 

Paese rimangono significative; malaria, malattie respiratorie, lebbra, colera, schistosomiasi sono alcune delle 

malattie che continuando a rappresentare una seria minaccia per la salute della popolazione.  

Il tasso di HIV si registra al 5.5% superando però il 50% in ambienti come quello della prostituzione e della 

tossicodipendenza. Particolarmente esposte al rischio di infezione sono le donne. UNICEF denuncia che i matrimoni 

precoci (che interessano il 43% delle donne tra i 17 e 19 anni) portano le ragazze ad essere maggiormente esposte a 

gravidanze indesiderate, che aumentano conseguentemente il rischio di mortalità materna. La mancata assistenza al 

momento del parto, unita alla giovanissima età delle partorienti, porta ad un tasso di mortalità materna piuttosto 

significativo, 529 morti ogni 100.000 (Fonte: Index Mundi), accompagnato da un tasso di mortalità infantile di 49,8 

morti ogni 1000 feti nati vivi (Fonte: Index Mundi). 

Per quanto concerne il livello di partecipazione politica delle donne all’interno del Paese, UN WOMEN ha 

sottolineato come, sebbene la rappresentanza politica delle donne nell’Assemblea Nazionale del Camerun sia 

aumentata negli ultimi 10 anni (31,1% rispetto all’8,9% del 2007), la partecipazione politica delle donne si attesta su 

livelli complessivamente bassi, con differenze significative tra il livello nazionale (meno del 2%) e quello locale 

(8%). La violenza di genere è andata ad acuirsi nel 2020, lo scorso anno il 56,4% di donne ha subito violenza 

emotiva o sessuale (Norwegian Refugee Council  2020). La disparità di genere si riverbera anche sulle condizioni 

economico-finanziarie delle donne. Il numero di donne che vive al di sotto della soglia di povertà è del 51,5%, 

significativamente più alto rispetto alla media generale. Di queste, otto donne su dieci sono sottoccupate. Un alto 

livello di disuguaglianza lo si ritrova anche nell’accesso ai titoli di proprietà. Viene stimato che solo l’1.6% delle 

donne possiede un titolo di proprietà a proprio nome (Norwegian Refugee Council 2020).  

Nel Paese continuano a registrarsi casi di detenzioni arbitrarie e sparizioni forzate.  I difensori di diritti umani sono 

frequentemente vittime di intimidazioni. Negli ultimi anni il Camerun ha dovuto affrontare diverse crisi che hanno 

portato alla violazione sistematica di diritti umani; Amnesty International denuncia seri abusi e violazioni dei diritti 

umani sia nel contesto della crisi anglofona che nella lotta contro Boko Haram. 

La stampa non risulta essere completamente libera all’interno del Paese, la classifica del World Press Freedom 

Index  (2021) colloca il Camerun al 135 posto su 180 Paesi. A Yaoundé e in altri centri, le proteste pacifiche 

organizzate da alcuni attivisti per manifestare rispetto ad alcune presunte irregolarità nelle ultime elezioni 

presidenziali del 2018 sono state represse. Le autorità camerunensi continuano ad osteggiare il diritto di riunione 

pacifica e di libertà di espressione. Infine, da Amnesty International sono stati altresì segnalati casi di abusi, torture e 

maltrattamenti nei confronti dei detenuti. La pena di morte continua a rimanere in vigore. 

 

Istruzione e Situazione dell’Infanzia in Camerun 

Il sistema educativo in Camerun è diviso in scuola primaria, media, secondaria e terziaria (Università). La scuola 

primaria è obbligatoria e dura 6 anni. Il sistema educativo camerunense è stato fortemente permeato dal suo retaggio 

coloniale; subendo influenze dal sistema tedesco, francese e inglese. All’interno del Paese coabitano due sistemi di 

istruzione differenti, quello britannico e quello francese. L'istruzione secondaria nel Camerun Orientale si compone 

di due cicli di 4 e 3 anni e nel Camerun Occidentale in cicli di 5 e 2 anni. Le lingue ufficiali di insegnamento sono il 

Francese e l’Inglese. Il governo destina il 3.1% delle sue risorse al settore dell’istruzione (Fonte: Index Mundi, 

2017). La scuola viene frequentata in media per 13 anni dai bambini e 11 anni dalle bambine (Fonte: Index Mundi). 

Nel corso degli ultimi anni significativi sono stati i progressi compiuti in termini di espansione all’accesso 

all’istruzione e alla riduzione della disparità di genere nell’accesso alla scuola. Tuttavia, gravi problemi strutturali 

vanno ad inficiare l’efficacia e la qualità dell’istruzione scolastica. Le criticità sociali ed economiche vanno a 

riverberarsi sul sistema scolastico.  Sebbene in Camerun il Diritto all’Istruzione venga riconosciuto come universale 

e gratuito, questo stesso diritto viene spesso eluso e non pienamente esercitato. Secondo UNICEF, 1.1 milioni di 

bambini si trovano fuori dal sistema scolastico in Camerun, l’85% dei bambini frequenta la scuola primaria, e il 53% 

la scuola secondaria. Il tasso di iscrizione scolastica risulta essere particolarmente basso nelle regioni del Nord. 

Negli ultimi anni Boko Haram ha preso di mira diversi istituti scolastici lasciando molti studenti senza istruzione per 

lunghi periodi. Circa l'80% delle ragazze e dei ragazzi delle scuole materne, elementari e secondarie nelle regioni 

del nord-ovest e del sud-ovest non hanno potuto avere accesso alla scolarizzazione a causa delle generali condizioni 

di insicurezza. A partire dal 2015, 120 scuole hanno chiuso a causa delle incursioni da parte del gruppo terrorista, 

costringendo oltre 33.000 studenti ad abbandonare la scuola o a frequentarla in un'altra comunità. 

Il tasso di frequenza scolastica in Camerun è fortemente influenzato dal lavoro minorile, il Bureau of International 

Labour Affairs degli Stati Uniti ha riferito che il 56% dei bambini tra i 5 e i 14 anni lavorano e molti minori sono 

vittime del traffico di esseri umani e nel mercato dello sfruttamento minorile. I minori vengono altresì coinvolti nella 

produzione di cacao. Il lavoro minorile è particolarmente diffuso nelle aree rurali. Il governo non ha aderito alla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, al Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, sulla 

prostituzione infantile e la pornografia infantile. Inoltre, la legge non vieta penalmente il reclutamento di bambini 

sotto i 18 anni da parte di gruppi armati non statali.  

 

In generale, sebbene venga registrato un complessivo buon tasso di alfabetizzazione, il sistema scolastico 

camerunense si presenta come strutturalmente debole. Cause come la scarsa qualità del livello di insegnamento, un 

numero inadeguato di personale scolastico unito alle condizioni fatiscenti delle strutture scolastiche e all’attrezzatura 

obsoleta, rendono il servizio scolastico altamente problematico. Il crescente numero di bambini che entrano in età 



scolare non sembra poter essere adeguatamente accolto dal sistema scolastico a causa del numero insufficiente di 

scuole. Per quanto concerne l’istruzione superiore, l’Unesco riporta un tasso di alfabetizzazione dell’85% tra i 

giovani dai 15 ai 24 anni, che sale all’87.7% per quanto riguarda i ragazzi e scende all’82.4% per quanto riguarda le 

ragazze. La sfida maggiore rimane lo sviluppo di programmi orientati alla formazione professionale e al 

collocamento nel modo del lavoro. Inoltre, le scuole secondarie in Camerun sono costose da frequentare, il che 

rende impossibile per alcune famiglie sostenere questo tipo di spese a causa della mancanza di mezzi finanziari. 

Le ragazze vivono maggiori difficoltà nell’accesso all’istruzione, le ragioni principali di questo includono il 

matrimonio precoce, la gravidanza, i lavori domestici e i pregiudizi tradizionali.  

I matrimoni precoci rimangono una pratica diffusa, specialmente nelle aree più povere del Paese. L’organizzazione 

Girls Not Brides  riporta che il 31% delle ragazze in Camerun si sposa prima del compimento del 18esimo anno di 

età ed il 10% prima del compimento del 15esimo anno di età.  Una pratica lesiva dei diritti delle bambine e delle 

ragazze, come quella della mutilazione genitale femminile, rimane in uso nel Paese colpendo circa l’1% delle 

bambine, ma la percentuale cresce notevolmente nelle aree settentrionali del Paese a maggioranza musulmana. 

Infine, particolarmente preoccupante, è la mancata registrazione dell’atto di nascita di numerosi bambini. Tutt’oggi, 

il 30% delle nascite non sono registrate in Camerun, senza l’atto di nascita per i bambini diventa impossibile 

iscriversi a scuola o avere accesso a vaccini e cure mediche gratuite. Questi “bambini invisibili” non riescono a 

esercitare e a godere dei propri diritti. 

 

COVID-19 in Camerun 

Il 18 marzo 2020 il Presidente Camerunense ha chiuso i confini del Paese a seguito della dichiarazione dello stato di 

emergenza. La chiusura della frontiera ha impattato negativamente il mercato del lavoro, ed in particolar modo i 

piccoli commercianti e agricoltori. Il fatturato delle imprese, la remunerazione e i posti di lavoro si sono ridotti 

notevolmente, l’impatto si è riverberato anche nel settore informale dell’economia. Infatti, le donne, essendo la 

categoria maggiormente impiegata nel settore informale (90%), hanno visto ridursi notevolmente il proprio reddito. 

Questa situazione ha portato ad un generale calo dei consumi. Ad oggi, il Camerun rimane tra i 10 paesi africani più 

colpiti dal maggior numero di casi di COVID-19, con un tasso di mortalità dell'1,4%, il Camerun ha registrato 

74.946 casi e 1152 morti (dati aggiornati al 14 maggio 2021). Come riportato dall’Organizzazione Mondiale del 

Lavoro (ILO), il Camerun si sta impegnando per attuare un piano di risposta sanitaria e socio-economica che 

preveda la revisione del bilancio statale, la riduzione delle tasse per le imprese e le famiglie e l’emissione di buoni 

del tesoro. Tuttavia, a causa del suo debole sistema fiscale, il sostegno ai lavoratori dell’economia informale e 

l’estensione ed implementazione di misure di protezione sociale ai lavoratori più vulnerabili risultano essere 

inadeguati come risposta a questa fase acuta di crisi. Sotto un profilo prettamente sanitario, il Governo del Camerun 

si è mobilitato per l’implementazione di un piano di sensibilizzazione, individuazione e gestione dei casi, tuttavia, 

sono state denunciate le mancanze di veicoli medici e centri di fornitura di ossigeno.  

A marzo, le autorità hanno annunciato il prossimo arrivo dei vaccini COVID-19. L'operazione, che fa parte del 

COVAX Global Access Facility, sarà lanciata a livello nazionale, e permetterà inizialmente la somministrazione di 

un milione di dosi del vaccino di AstraZeneca. Gli operatori sanitari, le persone oltre i 50 anni con malattie 

pregresse, le persone vulnerabili e gli insegnanti, sono le categorie in lista per ricevere le prime dosi di vaccino. Il 

vaccino sarà reso disponibile alla popolazione totale dopo la somministrazione alle categorie più deboli. Il Ministero 

della Sanità ha ribadito che il vaccino sarà gratuito e somministrato su base volontaria. La diffusione del virus non 

sembra aver allentato all’estremo nord gli attacchi da parte di Boko Haram, che continuano a registrarsi nonostante 

l’invito da parte delle Nazioni Unite a cessare il fuoco.  

 

Contesto specifico: Bafia 

Bafia è un comune situato nella regione del Centro, ed è capoluogo del Dipartimento di Mbam e Inoubou. Si trova a 

120 km (75 miglia) a nord della capitale del paese, Yaoundé. È la terza città più grande della provincia dopo 

Yaoundé e Mbalmayo. Il centro è poco abitato, la maggior parte della popolazione si trova stanziata nelle campagne 

limitrofe. Gli abitanti appartengono al popolo di Bafia e Yambassa. Il territorio di Bafia è caratterizzato da savana, 

foresta, colline e pianura ed ha un clima di tipo equatoriale. A Bafia vivono 55.700 abitanti ma la popolazione locale 

risulta essere fortemente in crescita. Bafia è un comune principalmente rurale ed agricolo, infatti l'agricoltura gioca 

un ruolo centrale nella vita delle persone, occupando più del 70% della popolazione attiva. In questo contesto, la 

stagione delle piogge è fondamentale, poiché scandisce i periodi di lavoro.  Le colture principali coltivate sono il 

cacao, il caffè, le arachidi, mais, e una grande varietà di frutta e legumi. La maggior parte delle famiglie si sostiene 

grazie al pascolo e all’ allevamento di pecore, maiali e galline. Bafia è altresì una provincia estremamente povera e 

marginalizzata, sprovvista di infrastrutture e mal collegata.  La viabilità è resa difficile a causa delle poche strade 

esistenti. Le carenze a livello infrastrutturale si riverberano sulla copertura elettrica, che rimane estraneamente 

precaria. Infatti a Bafia il servizio elettrico è altamente instabile, la copertura è intermittente e spesso i piloni elettrici 

sono soggetti a cadute a causa del clima fortemente ventoso. Talvolta il ripristino della copertura elettrica può 

richiedere molto tempo. Bafia è anche un polo di attrazione per molti sfollati interni provenienti dalle aree 

settentrionali del Paese in fuga dalle incursioni di Boko Haram.  La maggior parte dei bambini e dei ragazzi 

provengono dai villaggi limitrofi e nei giorni feriali vivono in case fatiscenti e sovraffollate per riuscire a 

frequentare la scuola. 

 

Situazione di partenza:  



Bafia presenta elevati tassi di povertà; le maggiori piaghe sociali che affliggono l’area concernenti i giovani sono la 

disoccupazione e l’abuso di sostanze stupefacenti. Questi due fenomeni si intersecano tra di lor producendo un 

circolo vizioso per il quale i giovani che si trovano fuori dal sistema scolastico si riversano sulle strade, questo 

aumenta notevolmente la loro esposizione ad attività illecite e criminali come lo spaccio e il consumo di sostanze 

stupefacenti; allo stesso modo, il consumo di sostanze stupefacenti compromette la già saltuaria frequenza scolastica 

dei giovani più fragili. Il lavoro domestico rappresenta un altro serio ostacolo alla regolare frequentazione della 

scuola da parte dei giovani. Molti ragazzi proveniente dalle aree rurali si spostano a Bafia per poter studiare. 

Tuttavia, poiché molti giovani trovano alloggio presso parenti, spesso è richiesto loro di lavorare in cambio 

dell’alloggio fornitoli.  Questo fenomeno va ad inficiare il tasso di partecipazione scolastica. Nell’area si stima che il 

42% dei minori svolga un qualche tipo di lavoro. Molteplici sono altresì le criticità che vanno a compromettere 

l’accesso ad un’istruzione di qualità per i bambini di Bafia. A Bafia si registra che l’85% dei bambini frequenta la 

scuola primaria, tuttavia, a causa del sovraffollamento delle classi, della scarsa qualità dell’insegnamento e della 

mancanza del necessario materiale scolastico, pur frequentando la scuola, la maggior parte dei bambini continua ad 

avere serie difficoltà di apprendimento, non essendo in grado di leggere e scrivere. Gli insegnanti spesso si trovano a 

dover gestire classi comprendenti anche fino a 80 bambini. Il problema del sovraffollamento nelle classi si presenta 

anche nella Scuola Secondaria. Gli insegnanti hanno una paga modesta, e spesso sono costretti a fare corsi di 

ripetizioni per arrivare a fine mese. Tuttavia, molti studenti, non essendo nelle condizioni di potersi permettere delle 

lezioni extra-scolastiche, non hanno alcun tipo di supporto allo studio e rimangono indietro nella preparazione delle 

verifiche e degli esami. Inoltre, sebbene l’Istruzione Primaria sia gratuita, poiché la scuola non riesce a fornire il 

materiale scolastico necessario, sono le famiglie a dover sostenere alcuni costi, ma dato l’alto livello di indigenza 

delle famiglie presenti nell’area, i bambini non hanno accesso ad un adeguato materiale scolastico. La mancanza di 

mezzi finanziari rappresenta un ostacolo per il proseguimento degli studi di molti minori. In questo contesto 

precario, si stima che circa il 30% degli studenti smetta di frequentare la scuola nel secondo semestre. La F.V.G.S. 

Onlus nella sede di attuazione di Bafia lavora dal 2009 in sinergia con la comunità delle Suore Salesiane per 

l’implementazione di attività e progetti di sviluppo. Alla luce di questo complesso quadro sociale, le Suore Salesiane 

si adoperano per offrire un supporto agli studenti e ai bambini in difficoltà affiancandoli non solo nel loro percorso 

scolastico, ma anche nel loro sviluppo umano e di crescita personale. I giovani e i bambini di Bafia possono 

accedere ad un ambiente protetto e stimolante, dove possono pienamente sviluppare le proprie capacità ed il proprio 

potenziale. Pertanto, il Centro delle Suore Salesiane a Bafia offre le seguenti attività: 

 

Attività di sostegno scolastico per giovani e bambini dai 10 ai 20 anni  

Corso di informatica per i bambini della Scuola dell’Infanzia 

Internato per ragazze vulnerabili  

Attività di supporto alimentare per bambini indigenti  

Attività professionalizzanti e attività ludico-ricreative presso il Centro Giovani  

 

Indicatori di Contesto: 

Solo il 30% dei bambini riceve un adeguato apporto nutritivo  

Il 40% dei giovani fa uso di sostanze stupefacenti 

Il 30% di giovani e bambini è a rischio di abbandono scolastico 

Il 70% di giovani e bambini ha difficoltà di apprendimento 

Solo il 5% dei bambini sa utilizzare un computer 

Solo il 30% dei giovani ha conoscenza e consapevolezza in materia di Diritti Umani 

Solo il 30% dei giovani acquisisce competenze spendibili nel mercato del lavoro 

Solo il 30% dei giovani accede ad attività extracurriculari 

 

MIMBOMAN - Yaoundé 

Yaoundé è la Capitale del Camerun, che si trova nella parte meridionale del Paese, la città si erge su un altopiano ed 

è caratterizzata da un clima tropicale, tipico della savana. La città è stata fondata dai colonizzatori tedeschi nel 1889 

e nel 1922 è diventata la capitale del Camerun francese. La città è divisa in 6 arrondissement e conta una 

popolazione di circa 2.5 milioni di abitanti. È la seconda città più grande dopo la città portuale di Douala ma dato il 

crescente tasso di urbanizzazione la città sta continuando ad espandersi. La città è una vera e propria metropoli, per 

questo gode di un buon numero di servizi. La città ha un aeroporto internazionale ed ospita 2 università statali e 

alcune private. La disoccupazione, in particolar modo quella giovanile, è estremamente diffusa nella Capitale, la 

maggior parte dei giovani si trova costretta a lavorare nel settore informale e vive in condizioni di 

marginalizzazione. Il tasso di criminalità viene registrato come piuttosto elevato e l’instabilità sociale è un fenomeno 

in ascesa.   

Le Suore Salesiane operano nel quartiere di Mimboman, un nuovo quartiere semi-residenziale alla periferia di 

Yaoundé, abitato da circa 20.000 abitanti. A Mimboman il tasso di povertà è elevato, molte famiglie, a causa della 

mancanza di mezzi finanziari, non riescono a sostenere i propri figli nel percorso scolastico.  

 

Situazione di partenza: 

La F.V.G.S. Onlus nella sede di attuazione di Mimboman lavora in sinergia con la comunità delle Suore Salesiane 

per l’implementazione di attività e progetti di sviluppo. 



Le Suore Salesiane sono presenti a Mimboman dal 1996.  Da allora il loro impegno è sempre stato rivolto al fornire 

risposte concrete a bisogni e alle necessità sociali locali.  Alla luce delle criticità presenti sul territorio, le Suore 

Salesiane si adoperano per portare avanti attività a favore di giovani e bambini vulnerabili residenti nell’area, 

venendo accompagnati e supportati in un percorso di crescita ispirato dallo spirito di Don Bosco. Una delle maggiori 

criticità riscontrate nell’area concerne il livello di istruzione. Le Suore Salesiane si sono mobilitate nel corso degli 

anni per offrire un servizio scolastico inclusivo e di qualità. Le strutture scolastiche presenti a Mimboman, e in 

generale a Yaoundé, risultano essere fatiscenti, precarie ed inadeguate. Il servizio scolastico e l’offerta formativa 

scolastica è limitata e qualitativamente scarsa. All’interno delle classi vi è tendenzialmente un problema di 

sovraffollamento (arrivando ogni aula ad ospitare fino a 80 bambini), questo ha un forte impatto negativo sul livello 

di cura e di sostegno nei confronti degli alunni da parte degli insegnanti. L’attrezzatura è il più delle volte obsoleta 

ed usurata e le aule sono malmesse. Le Suore Salesiane, grazie alle attività formative portate avanti presso la loro 

Scuola Primaria e dell’Infanzia, riescono a garantire una educazione inclusiva di qualità. La pandemia ha esacerbato 

un quadro già difficile di apprendimento, le Suore fanno il massimo garantire ai bambini, specialmente a quelli più 

fragili, un supporto costante, sia a livello scolastico, che psicologico.  Un ulteriore aspetto critico che viene 

riscontrato a livello di istruzione è lo scarso livello della conoscenza della lingua inglese. Pur essendo il Camerun un 

paese bilingue, un numero cospicuo di bambini marginalizzati, ha poche o alcune conoscenze linguistiche. 

Prendendo atto di questo gap linguistico, le Suore Salesiane si sono mobilitate per offrire un corso di inglese sia ai 

bambini della materna, che delle elementari.  

Precarie risultano essere altresì le condizioni culturali e socio-economiche dei giovani che abitano nell’area. A 

Yaoundé la percentuale di giovani disoccupati è in aumento, e molti sono coloro che, pur avendo un titolo di studio, 

non riescono ad accedere ad un lavoro dignitoso, trovando occupazione nel settore informale che non offre alcun 

tipo di protezione sociale e di sicurezza sul lavoro. I giovani che versano in condizioni di indigenza non possono 

permettersi di accedere ai corsi professionali a causa di difficoltà finanziare. Pertanto, alla luce di questa criticità, le 

Suore Salesiane hanno deciso di offrire presso il proprio Centro, Corsi Professionali che possano andare ad offrire 

alle giovani reali competenze specifiche, che vengono richieste dalla domanda di lavoro. I corsi offerti sono di 

pasticceria, panificazione, decorazione e ristorazione. Il Centro di Formazione Professionale cerca di rispondere alle 

necessità del contesto socio-economico del territorio, andando a supportare i giovani nel percorso di inserimento 

lavorativo, talvolta stipulando accordi e convenzioni con hotel, bar e ristoranti locali. Il Centro è aperto a tutti ma 

cerca di dare priorità alle categorie maggiormente svantaggiate come le giovani donne per garantire loro l’accesso al 

mondo del lavoro e a condizioni di vita dignitose. 

Le Suore Salesiane hanno cercato altresì di rispondere al crescente disagio giovanile andando ad offrire attività 

ludico-ricreative extra scolastiche, offerte di questo tipo sono pressoché inesistenti nell’area. Il Centro Giovanile 

delle Suore Salesiane rappresenta un vero e proprio luogo di aggregazione culturale per i ragazzi. Grazie alle diverse 

attività ludico-creative portate avanti dal Centro ai giovani è offerta una reale possibilità di crescita e di sviluppo dei 

loro talenti; non frequentando la strada si riducono sensibilmente l’esposizione dei giovani ai rischi connessi al 

coinvolgimento in attività criminali ed illecite. Il Centro offre un ambiente stimolante, aggregativo e sicuro, che 

contribuisce alla pace e alla coesione sociale. Le Suore hanno inoltre deciso di lanciare un corso di informatica per i 

giovani locali, il numero di laboratori informatici nell’area è estremamente esiguo e tendenzialmente l’offerta 

formativa è squisitamente teorica. L’acquisizione di conoscenze informatiche è di vitale importanza per i giovani, 

sia in termini di accesso all’informazione, che di accesso ad un lavoro dignitoso. In generale, le Figlie di Maria 

Ausiliatrice, coadiuvate da educatori, insegnanti e volontari, si impegnano per fornire un’educazione inclusiva e di 

qualità, insieme ad un percorso di crescita culturale e spirituale. Le attività si svolgono in un clima di affetto, mutuo 

supporto e familiarità. I giovani e i bambini maggiormente vulnerabili sono il target primario del loro intervento. La 

Missione di Mimboman è diventata un importante luogo di riferimento per l’educazione e formazione dei bambini e 

giovani più poveri che risiedono nell’area.  

Le Suore Salesiane offrono i seguenti servizi: 

-Scuola Primaria 

-Scuola dell’Infanzia 

-Un Internato per ragazze vulnerabili 

-Un Centro di Formazione Professionale 

-Un Centro Giovanile 

 

Indicatori di Contesto:  

Il 20% dei bambini sono a rischio di abbandono scolastico 

Il 70% dei bambini ha difficoltà di apprendimento  

Solo il 15% dei giovani ha conoscenze e consapevolezza in materia di Diritti Umani 

Solo il 30% dei giovani locali acquisisce competenze spendibili nel mercato del lavoro 

Solo il 30% dei giovani accede ad attività extracurriculari e ludico-ricreative 

Solo il 30% dei bambini ha una buona conoscenza della lingua inglese 

Solo il 40% dei giovani sa utilizzare un computer 

 

 

  

 



OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Il presente progetto ha lo scopo precipuo di contribuire all’empowerment di giovani e bambini Camerunensi 

attraverso il miglioramento del livello di istruzione e del loro sviluppo personale, sociale e culturale. Grazie alle 

attività portate avanti dagli Operatori Volontari, sarà possibile contribuire ad uno sviluppo olistico, inclusivo e 

sostenibile di giovani e bambini vulnerabili, contribuendo ad un significativo cambiamento sociale positivo nelle 

realtà locali di Yaoundé e Bafia.  Grazie al presente progetto, i giovani e i bambini Camerunensi, che vivono in 

condizioni di vulnerabilità, saranno accompagnati in un percorso di crescita e saranno esposti ad un ambiente 

culturalmente stimolante, che permetterà il pieno sviluppo del loro potenziale. Il progetto aspira a rispondere alle 

sfide sociali presenti nel territorio, pertanto, gli Operatori Volontari andranno a coadiuvare lo Staff locale nei loro 

programmi sociali che collimano con le richieste e necessità del tessuto sociale locale. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Gli operatori volontari (2 a Bafia e 2 a Yaoundé) svolgeranno la loro esperienza di Servizio Civile affiancando le 

Suore Salesiane nelle loro attività sociali. 

Grazie all’azione portata avanti dagli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale, sarà assicurato un effettivo 

svolgimento, miglioramento e potenziamento delle attività svolte al fine di rispondere in maniera adeguata ai bisogni 

e alle sfide sociali presenti sul territorio. 

In particolare gli Operatori Volontari andranno a svolgere le seguenti attività:  

 

Sede di Bafia: 

 

1. Attività di mensa per bambini indigenti: 

2. Corso di sensibilizzazione sui pericoli derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti:  

3. Supporto scolastico per giovani e bambini vulnerabili: 

4. Affiancamento pomeridiano nello studio per le ragazze dell’Internato: 

5. Corso di Informatica per bambini: 

6. Attività di formazione professionale all’interno del Centro Giovanile: 

7. Corso su Diritti Umani: 

8. Attività culturali e ludico-ricreative:   

9. Realizzazione di testimonianze e di Report: 

 

Sede di Yaoundé - Mimboman: 

 

1. Affiancamento agli Insegnanti della Scuola Primaria: 

2. Corsi di lingua inglese per i bambini della Scuola Primaria:  

3. Affiancamento agli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia: 

4. Insegnamento della Lingua Inglese per i bambini della Scuola dell’Infanzia:  

5. Corso di Informatica per i ragazzi del Centro Giovanile: 

6. Corsi Professionalizzanti in Pasticceria, Ristorazione e Decorazione: 

7. Corso sui Diritti Umani 

8. Attività culturali e ludico-ricreative:   

9. Realizzazione di testimonianze e di Report: 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Gli Operatori Volontari saranno ospitati dalle locali strutture delle Missioni Salesiane di: 

 A Bafia: Catedral Saint Godon, casella postale 217, Bafia SNC 

 A Mimoboman: Via Chapelle Mimboman n° VH55 + 8W, casella postale 12035, Mimboman III SNC 

 

La Formazione di Servizio Civile verrà espletata durante il primo mese di avvio al Servizio presso la sede della 

FVGS Onlus, sita in Via Gregorio VII, 133. 

 

POSTI DISPONIBILI, VITTO E ALLOGGIO E RELATIVE MODALITA’: 

Gli Operatori Volontari saranno ospitati dalle locali strutture delle Missioni Salesiane di: 

 A Bafia: Catedral Saint Godon, casella postale 217, Bafia SNC 

 A Mimoboman: Via Chapelle Mimboman n° VH55 + 8W, casella postale 12035, Mimboman III SNC 

Gli Operatori Volontari usufruiranno di vitto e alloggio. All’interno della struttura salesiana saranno possibili 

agevolazioni per eventuali allergie alimentari. 

 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

→giorni di servizio settimanali ed orario 

5 giorni alla settimana per 5 ore al giorno 



 

→ numero di mesi di permanenza all’estero, modalità e tempi di eventuali rientri 

Il progetto di Servizio Civile Universale della FVGS Onlus avrà durata pari a 12 mesi. 

Il primo mese - in Italia - sarà dedicato alla formazione (generale e specifica), all’incontro/confronto che ne seguirà 

come da Programma e all’espletamento delle pratiche pre-partenza (visto, vaccinazioni, biglietti aerei).  

Una volta ultimate dette pratiche, gli Operatori Volontari potranno partire verso la sede di progetto estera in cui 

presteranno servizio per un periodo di circa 10-11 mesi. 

La possibilità di rientro intermedio in Italia potrà essere autorizzata solo in casi particolari. 

L’eventuale rientro sarà concordato con il personale responsabile locale, con l’Operatore Volontario e con il 

Dipartimento di Servizio Civile Universale. 

Qualsiasi spostamento sarà comunicato anticipatamente anche al MAECI. 

Il rientro di fine Servizio in Italia è previsto durante l’ultimo mese di progetto. 

 

→ modalità e mezzi di comunicazione con la sede italiana 

In ogni sede di progetto è garantita agli operatori volontari la possibilità di contattare la sede centrale della FVGS 

Onlus tramite telefono, fax, posta elettronica, WhatsApp, Skype o Zoom. 

La FVGS Onlus manterrà contatti costanti con la sede di progetto estero - sia con i responsabili locali sia con gli 

operatori volontari - sempre tramite telefono, fax, posta elettronica, WhatsApp, Skype o Zoom. 

 

→ eventuali particolari condizioni ed obblighi 

Durante il periodo che trascorreranno all’estero, gli operatori volontari si troveranno a stretto contatto con la 

comunità delle Suore Salesiana locale che li ospita. Per questa ragione sono tenuti a mantenere una condotta 

consona al ruolo di educatori al quale sono chiamati, in quanto il loro comportamento può essere preso ad esempio 

dai giovani locali. Inoltre, sono tenuti ad adattarsi, a rispettare e conciliare i propri spazi e tempi con quelli delle 

comunità che li accolgono, oltre che ad attenersi alle disposizioni dell’OLP estero e del Responsabile della 

Sicurezza estero. Agli Operatori Volontari in servizio viene richiesto un grande spirito d’adattabilità, flessibilità 

oraria, disponibilità ad eventuali impegni che possono presentarsi nel fine settimana, disponibilità per incontri di 

sensibilizzazione e testimonianza relativi alla loro esperienza di volontari in Servizio Civile Universale con la FVGS 

Onlus. È richiesta la partecipazione ai momenti formativi, di verifica e di monitoraggio e la redazione delle relazioni 

periodiche da inviare alla FVGS Onlus. In particolare, si richiede agli Operatori Volontari di rispettare usi e costumi 

locali e di mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà (a questo proposito si sottolinea 

il divieto assoluto di utilizzo di stupefacenti e l’invito alla moderazione nell’eventuale assunzione di alcolici). In 

sostanza, ciò viene richiesto agli Operatori Volontari in Servizio Civile Universale è un’adesione consapevole alla 

Vision e alla Mission della FVGS Onlus, oltre che ai valori che caratterizzano il servizio che andranno a svolgere, 

nonché la capacità di autogestirsi rispetto all’impegno preso. 

Per quel che concerne la vaccinazione anti COVID 19, la FVGS Onlus raccomanda vivamente agli operatori 

volontari di vaccinarsi prima di partire per l'estero. Inoltre, in base all'andamento dell'epidemia nei singoli Paesi, nel 

momento in cui verrà avviato il progetto, si valuterà se rendere obbligatoria la vaccinazione. 

 

→ particolari condizioni di disagio 

Le condizioni di disagio che gli Operatori Volontari possono andare a riscontrare sono quelle tipiche di un Paese in 

via di sviluppo. Da segnalare, per quanto concerne la sede Bafia, è la copertura elettrica intermittente e precaria, 

specialmente a seguito di forti temporali, pertanto, gli Operatori Volontari potranno fare esperienza di blackout 

transitori che potrebbero verificarsi. 

 

→ eventuale assicurazione integrativa 
Non è prevista un’integrazione assicurativa. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessun requisito richiesto oltre quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: Il sistema di reclutamento e selezione prescelto dalla 

Fondazione si fonda su tre principi fondamentali: 

- semplicità – visto il ristretto numero di strumenti utilizzati (curriculum, colloquio e test di lingua); 

- esaustività – grazie ai tre strumenti adottati sarà possibile delineare un quadro preciso dei singoli candidati con 

riferimento alle competenze, alle conoscenze e alle esperienze maturate. 

- trasparenza – garantita grazie alla presenza di una Commissione di selezione che prevede la partecipazione, oltre 

che del Selettore Accreditato dell’ente, anche di altre due persone durante lo svolgimento delle prove. 

 

Il compito di selezionare i candidati verrà assolto da una Commissione costituita dal Selettore Accreditato e da 

personale dell’ente: si tratterà sempre di soggetti non legati da alcun vincolo di parentela con i giovani esaminati. 

All’esito della selezione, la Commissione redigerà il relativo verbale, all’interno del quale verrà riportato, per 

ciascun candidato, il punteggio per ogni elemento oggetto di valutazione. 

 



a) Metodologia: 

La selezione dei volontari sarà coordinata dal Coordinatore Responsabile del SCU e dal Responsabile della Gestione 

dei Volontari. I colloqui si svolgeranno a Roma presso la sede operativa della Fondazione. Il compito di selezionare 

i candidati verrà assolto dalla Commissione, costituita dal Selettore Accreditato e da almeno due persone facenti 

parte dello staff dell’associazione. Sarà cura del Selettore Accreditato coinvolgere durante il colloquio di selezione 

anche l’OLP referente per la sede prescelta dal candidato. 

Il Coordinatore Responsabile del SCU e la Commissione elaboreranno le graduatorie (le quali saranno divise in base 

al progetto e alla Sede di attuazione); le stesse poi – dopo una attenta verifica degli aspetti formali e della 

documentazione richiesta dalla normativa – verranno inoltrate al Servizio Ammissione ed Impiego dell’UNSC, e 

pubblicate sul sito web della Fondazione (www.fondazionefvgs.it). 

 

I Soggetti coinvolti saranno: 

- Il Coordinatore Responsabile del SCU e della Gestione Volontari (supervisione e controllo della fase di 

selezione); 

- I membri della Commissione di selezione (incaricati della selezione e della compilazione della graduatoria finale 

divisa in base ai progetti e alla Sede di attuazione degli stessi); 

- Gli OLP responsabili per i vari progetti; 

- Il Rappresentante Legale dell’ente; 

- Il Vice Presidente dell’ente; 

- I candidati che affronteranno il processo di selezione per prendere parte a un progetto di Servizio Civile 

Universale. 

 

b) Strumenti e tecniche utilizzati: 

Per la valutazione, sulla base del Decreto n. 173 dell’11 Giugno 2009 “Elementi di valutazione e punteggi per la 

selezione dei volontari in SCN", con l’aggiornamento dell’art. 15, comma 2°, del D. Lgs. n. 40/2017 di Riforma del 

Terzo Settore, la Commissione esaminatrice dispone per ciascun candidato di 80 punti, di cui 40 punti da attribuire 

in base al curriculum, 30 punti da assegnare per il colloquio e 10 punti per il test di lingua. 

 

Le categorie di titoli valutabili, con i relativi punteggi, risultano essere le seguenti: 

1. CURRICULUM VITAE – fino a un massimo di 40 punti. Strumento che permette di raccogliere informazioni 

sul candidato: titoli di studio e titoli professionali posseduti dal giovane ed esperienze, professionali e non, maturate. 

Essendo la Fondazione un’associazione che pone come fulcro della sua azione il volontariato, un peso maggiore 

verrà riservato alle esperienze pratiche e/o di volontariato rispetto ai titoli conseguiti. Inoltre molta importanza verrà 

riservata anche all’esperienza maturata nello stesso settore di intervento del progetto scelto dal candidato. 

 

1.1) Formazione e titoli professionali - fino ad un massimo di 10 punti: 

 

- Titoli di studio (valutazione del titolo più alto) (massimo 5 punti) 

Formazione post universitaria attinente al progetto: master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione (in 

presenza di più corsi, se ne valuterà uno solo/più attinente al progetto) – 5 punti 

Laurea Magistrale o quinquennale – 4 punti 

Laurea di primo livello – 3 punti 

Diploma – 2 punti 

Scuola media superiore – 1 punto 

 

-Titoli professionali (si valuta il titolo più attinente, massimo 3 punti) 

Attinenti al progetto – 3 punti 

Non attinenti al progetto – 2 punti 

Studi in corso attinenti al progetto – 1 punto 

 

- Altre conoscenze (massimo 2 punti) 

Certificate e attinenti al progetto – 1.5 punti 

Certificate e non attinenti al progetto – 0.5 punti 

 

1.2) Precedenti esperienze professionali e/o di volontariato - fino ad un massimo di 30 punti: 

- Nello stesso settore del progetto e nello stesso Ente (Coefficiente 1 per ogni mese di esperienza [max 12 mesi] – 

fino ad un massimo di 12 punti) 

-Nello stesso settore ma in Enti diversi (Coefficiente 0.75 per ogni mese di esperienza [max 12 mesi] – fino ad 

un max di 9 punti) 

-Nello stesso Ente ma in settore diverso (Coefficiente 0.50 per ogni mese di esperienza [massimo 12 mesi] – fino ad 

un massimo di 6 punti) 

-Presso Enti diversi in settori diversi (Coefficiente 0.25 per ogni mese di esperienza [massimo 12 mesi] – fino ad un 

massimo di 3 punti) 

 

2. COLLOQUIO - fino a un massimo di 30 punti.  



Il colloquio, svolto individualmente alla presenza della Commissione e della durata media di 30 minuti, verterà in 

particolare sui seguenti argomenti: 

- Conoscenza del Servizio Civile Universale (massimo 3 punti) 

- Elementi di cooperazione e solidarietà internazionale e conoscenza della Fondazione (massimo 3 punti) 

- Pregressa esperienza in analogo settore di impiego prevista da progetto (massimo 3 punti) 

- Area d’intervento prevista dal progetto prescelto (massimo 3 punti) 

- Condivisione, da parte del candidato, degli obiettivi del progetto (massimo 3 punti) 

- Motivazioni generali del candidato a svolgere il Servizio Civile (massimo 3 punti) 

- Conoscenza del progetto prescelto (massimo 3 punti) 

- Particolari doti umane ed abilità possedute dal candidato (massimo 3 punti) 

- Altre materie conosciute (massimo 3 punti) 

- Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’implementazione del progetto (massimo 3 

punti) 

 

I punteggi verranno attribuiti così come di seguito: 

- Nessuna risposta: 0 punti 

- Risposta generica: 1 punto 

- Riposta specifica descrittiva ma incompleta: 2 punti 

- Risposta congruente e completa: 3 punti 

 

3. TEST DI LINGUA – fino a un massimo di 10 punti 

Il test di lingua si svolgerà attraverso due modalità con relativo punteggio: 

- Traduzione scritta da e verso la lingua richiesta dal progetto (massimo 4 punti) 

- Colloquio nella lingua richiesta dal progetto (massimo 6 punti) 

 

I punteggi per le traduzioni verranno attribuiti così come di seguito: 

- Nessuna traduzione: 0 punti 

- Traduzione incompleta/incorretta: 1 punto 

- Traduzione completa e corretta: 2 punti 

 

Il punteggio per il colloquio orale verrà attribuito così come di seguito: 

- Nessuna risposta: 0 punti 

- Risposta generica parziale: 1 punto 

- Risposta generica: 2 punti 

- Risposta specifica semplice: 3 punti 

- Riposta specifica descrittiva ma incompleta: 4 punti 

- Riposta specifica dettagliata: 5 punti 

- Risposta congruente e completa: 6 punti 

 

Al termine del colloquio, la Commissione esaminatrice esprimerà per ogni candidato una valutazione finale espressa 

in 80/80, risultante dalla somma aritmetica dei singoli punteggi ottenuti in fase di colloquio e valutazione. 

 

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 

Si intende verificare l’effettiva capacità potenziale dei giovani volontari ad effettuare il Servizio Civile Universale 

con la Fondazione e all’interno delle Missioni Salesiane nei Paesi sede di progetto. 

Saranno valutate positivamente abilità attestate nei seguenti ambiti: competenze sportive, musicali, artistiche 

(teatro, bricolage, fotografia, lavori manuali, cucito, ricamo) in quanto attività che possono coinvolgere bambini e 

ragazzi, destinatari diretti di tutti i progetti di Servizio Civile Universale dell’associazione. 

 

Di seguito una serie di impegni che sono richiesti ai volontari, al fine di aiutarli a comprendere le tematiche che li 

vedranno coinvolti nei progetti: 

- Attenzione verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo; 

- Interesse negli ambiti del micro-sviluppo economico, della tutela e promozione dei diritti umani, della solidarietà 

internazionale, della pace tra i popoli; 

- Disponibilità alla convivenza interculturale, alle interazioni con fasce di popolazione particolarmente svantaggiate 

e vulnerabili; 

- Impegno a rendere pubblica l’esperienza del progetto di Servizio Civile e a lavorare per la sensibilizzazione delle 

persone a loro vicine al fine di far conoscere il Paese di destinazione sia durante il periodo di formazione in Italia 

che durante la permanenza all’estero; 

- Disponibilità ad attenersi alle misure di sicurezza adottate dall’Ente e riportate nel Piano di sicurezza di ogni 

singolo progetto, a rispettare gli orari stabiliti dall’OLP di riferimento per le uscite e a comunicare gli spostamenti. 

Inoltre, visto l’approccio della Fondazione, la cui Mission, nel solco della tradizione cattolica e alla luce della 

dottrina sociale e dei principi della Chiesa, è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di 

sostenere e favorire lo sviluppo integrale della persona, la valutazione oggettiva sarà centrata sui punti sopracitati; 

ma viene altresì calcolato che vi sono delle variabili soggettive e/o comportamentali e queste ultime verranno 



esaminate durante le prove. Poiché i giovani che presentano domanda per il Servizio Civile aderiscono 

volontariamente ad un percorso di formazione, componenti importanti saranno la motivazione personale, il desiderio 

di mettersi in gioco e di imparare a conoscere una realtà altra, diversa a quella a cui si è abituati. 

 

d) Criteri di selezione 

Saranno presi in considerazione come criteri di selezione: 

- Curriculum vitae (fino a un massimo di 40 punti) 

- Colloquio motivazionale (fino a un massimo di 30 punti) 

- Test di lingua (fino a un massimo di 10 punti) 

 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 80 punti. Il sistema di selezione non prevede 

punteggi parziali e finali superiori ai valori innanzi indicati, pertanto la presenza di valori parziali o totali più elevati 

indicano la non corretta applicazione del sistema dei punteggi. 

 

e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 

I candidati, per poter essere idonei e dunque ammessi in graduatoria, dovranno ottenere un punteggio minimo di 

26/80 punti, così suddivisi: 

- Curriculum vitae (minimo 8 punti) 

- Colloquio motivazionale (minimo 15 punti) 

- Test di lingua (minimo 3 punti) 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

-La Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” - sita in via Cremolino, 141, 00166 Roma - 

riconoscerà agli studenti che svolgeranno il Servizio Civile Universale con la FVGS Onlus un numero di crediti 

formativi pari a 8. 

 

- Nessun tirocinio riconosciuto. 

 

- Gli Operatori Volontari in Servizio Civile Universale afferenti al presente progetto riceveranno un ATTESTATO 

SPECIFICO rilasciato da Ente Terzo, la Società di Formazione Studio Ro.Si. srl., sita in Via Colle del Noce, 22C – 

San Cesareo (RM) con PI e CF n. 13406391006. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione generale degli Operatori Volontari in Servizio Civile Universale sarà realizzata presso la sede della 

FVGS Onlus, sita in Via Gregorio VII, 133 – Scala B, interno 5 - 00165 Roma e avrà durata pari a 48 ore. 

 

La formazione specifica pre-partenza verrà realizzata nella sede della FVGS Onlus e avrà durata pari a 49 ore 

(40.8% del totale).  

Si prevede altresì una formazione specifica a distanza erogata online per un totale di 11 ore (9.2%) ed anche una 

formazione specifica da realizzarsi nella sede estera di progetto per un totale di 12 ore (10% del monte ore totale). 

 

Il rimanente 40% della Formazione sarà dedicato alla Formazione Generale, come da punto 21. 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

I diritti negati. Educazione e inclusione dei più vulnerabili nel Continente Africano. 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

- Porre fine ad ogni povertà nel mondo  

- Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile 

- Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

- Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 

- Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

- Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

- Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  

 Giovani con minori opportunità          

-  Numero operatori volontari con minori opportunità (1)     

Tipologia di minore opportunità  

- Giovani con difficoltà economiche  

 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

- Autocertificazione  

 

 Gli operatori volontari (2 a Bafia e 2 a Yaoundé) svolgeranno la loro esperienza di Servizio Civile affiancando le 

Suore Salesiane nelle loro attività sociali. Grazie all’azione portata avanti dagli Operatori Volontari del Servizio 

Civile Universale, sarà assicurato un effettivo svolgimento, miglioramento e potenziamento delle attività svolte al 

fine di rispondere in maniera adeguata ai bisogni e alle sfide sociali presenti sul territorio. 

In particolare gli Operatori Volontari andranno a svolgere le seguenti attività:  

 

Sede di Bafia: 

 

1. Attività di mensa per bambini indigenti: 

2. Corso di sensibilizzazione sui pericoli derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti:  

3. Supporto scolastico per giovani e bambini vulnerabili: 

4. Affiancamento pomeridiano nello studio per le ragazze dell’Internato: 

5. Corso di Informatica per bambini: 

6. Attività di formazione professionale all’interno del Centro Giovanile: 

7. Corso su Diritti Umani: 

8. Attività culturali e ludico-ricreative:   

9. Realizzazione di testimonianze e di Report: 

 

Sede di Yaoundé - Mimboman: 

 

1. Affiancamento agli Insegnanti della Scuola Primaria: 

2. Corsi di lingua inglese per i bambini della Scuola Primaria:  

3. Affiancamento agli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia: 

4. Insegnamento della Lingua Inglese per i bambini della Scuola dell’Infanzia:  

5. Corso di Informatica per i ragazzi del Centro Giovanile: 

6. Corsi Professionalizzanti in Pasticceria, Ristorazione e Decorazione: 

7. Corso sui Diritti Umani 

8. Attività culturali e ludico-ricreative:   

9. Realizzazione di testimonianze e di Report: 

 

La Fondazione apre la possibilità di partecipazione al presente progetto, come indicato al punto 28.2, anche a 

giovani in condizione di vulnerabilità economica. Pertanto non si ritiene necessario l’utilizzo di alcuna ulteriore 

risorsa umana e/o strumentale e neppure l’avvio di iniziative e/o di misure di sostegno volte ad accompagnare gli 

Operatori Volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali. 

Tutti gli Operatori Volontari coinvolti nel presente progetto avranno pieno accesso alle stesse risorse strumentali 

(attrezzature informatiche, materiale didattico, materiale di cancelleria) e umane (Operatori Locali di Progetto – in 

Italia e presso la sede estera; operatori sociali presso la sede estera – Responsabile della Sicurezza presso la sede 

estera). 

Tutti gli Operatori Volontari coinvolti seguiranno poi il medesimo iter: dopo la selezione affronteranno il percorso 

formativo in sede Italiana e successivamente in sede estera e dovranno poi provvedere all’implementazione delle 

attività previste da progetto – che saranno costantemente monitorate e dal giovane Operatore Volontario e dal 

Responsabile del Monitoraggio della FVGS Onlus. 

 

 

 

 


