
 

 

Ala Milano Onlus in Camerun 

 

Premessa 
 

Cooperazione ALA Milano Onlus, Italia – Pipad, Dschang Cameroun 
 

Dal 2004, in seguito all’interesse di diversi soci nel dare un respiro internazionale all’associazione, 
nasce, nel suo interno, un'area dedicata alla cooperazione internazionale. L’idea di fondo è 
mettere le nostre competenze al servizio di organizzazioni di Paesi del Sud mondo e attivare 
rapporti di collaborazione con la finalità di favorire processi di auto sviluppo. Nel 2006 nasce la 
collaborazione con l’organizzazione Camerunense Pipad, con il comune obiettivo di continuare il 
percorso di costruzione e rafforzamento del tessuto sociale ed economico dell’area intrapreso 
precedentemente dal PIPAD. 
 
Dal 2002, anno della sua costituzione, il PIPAD è impegnato a promuovere localmente uno 
sviluppo sostenibile e duraturo, attraverso azioni in campo agricolo (appoggio all’agricoltura 
tradizionale, allevamento di polli e animali minori), idrico e sanitario (prevenzione dell’HIV e delle 
Malattie Trasmissibili Sessualmente), con una particolare attenzione alle donne affette dal virus 
dell’HIV. Nel perseguimento dei suoi obiettivi, il PIPAD può fare leva su una profonda conoscenza 
del territorio e su elevate competenze e professionalità dei suoi membri (agronomi, ingegneri, 
medici) che vengono costantemente trasferite alla popolazione locale tramite attività di 
formazione e supporto tecnico all’interno dei progetti promossi dall’associazione. 
 
Nel quadro della collaborazione tra le nostre organizzazioni, il ruolo di ALA Milano si sviluppa su 
due livelli. A un livello di capacity building, ALA negli anni ha trasferito al partner camerunense: 
metodologie organizzative, formazione e capacitazione, competenze specifiche sugli interventi di 
prevenzione MTS-HIV e di gestione di attività generatrici di reddito. A un livello di costruzione di 
rete nazionale e internazionale, in questi anni, ALA ha facilitato la messa a sistema di diversi attori 
operanti nel Paese, in particolare nel dipartimento della Menoua e nella città di Douala V. Questo 
ha favorito il riconoscimento del PIPAD sia territorialmente sia nell’ambito della cooperazione 
internazionale.   
Tutti gli interventi, nel rispetto della nostra filosofia di azione, sono realizzati esclusivamente da 
personale locale e sotto il coordinamento e la supervisione del PIPAD. Nel dicembre 2009 le due 
organizzazioni hanno siglato un accordo di cooperazione decentrata nell’ambito della 
cooperazione internazionale. 
 

 



 

 

Costituzione di un sistema integrato di sviluppo sostenibile 
 

La collaborazione ALA Milano e PIPAD Dschang, fin dal suo inizio, si è orientata nell’ambito della 
cooperazione decentrata. Infatti, considerando la grande dispersione di risorse economiche, 
causata dalle eccessive frammentazioni degli interventi, dalle scarse azioni di coordinamento tra 
enticooperanti, dalle dinamiche istituzionali locali e dalla mancanza di azioni comuni e strategiche, 
che non favoriscono  le  connessioni tra le azioni socio sanitarie e quelle socio economiche, 
abbiamo pensato di realizzare un sistema integrato sul territorio. 
 
L’asse portante del sistema è la connessione tra interventi sanitari (prevenzione, cura) supportati 

dallo sviluppo di attività generatrici di reddito, permettendo cosi l’auto sostenibilità delle azioni e 

favorendo una migliore qualità della vita dei target diretti e della popolazione locale.  

Inoltre, per favorire la coesione sociale tra le zone rurali del Dipartimento della Menuoa, 

rafforzando la logica del sistema integrato, abbiamo realizzato una radio rurale che possa veicolare 

informazioni (sanitarie, sviluppo agroalimentare con tecniche migliorative), iniziative, bisogni 

espressi /inespressi della comunità, superando le barriere dell’isolamento e dell’analfabetismo. 

Per la realizzazione del sistema sono stati coinvolti direttamente tutte le istituzioni locali e le 

autorità tradizionali costituendo una rete solida e partecipativa, garanzia presente e futura per lo 

sviluppo sociale ed economico del territorio interessato. 

Questo modello ci ha permesso di essere riconosciuti dalle autorità istituzionali e tradizionali 
consolidando la nostra presenza nel paese. Infatti abbiamo siglato degli accordi di partenariato 
con diversi comuni di cui Douala capitale economica camerunese. 

Rispetto alla nostra città Milano, In questi anni siamo diventati un punto di riferimento della 
comunità camerunese, e nel 2013 abbiamo sostenuto ed accompagnato un gruppo di studenti alla 
costituzione di una loro associazione denominata Bala Fon, dandogli uno spazio adeguato presso 
la nostra sede. Con loro abbiamo organizzato alcuni eventi di sensibilizzazione culturale e sociale 
favorendo un percorso di conoscenza delle cultura camerunese alla cittadinanza. 

Inoltre attraverso i funzionari della cooperazione internazionale del nostro Comune, negli ultimi 
anni abbiamo iniziato un lavoro di avvicinamento tra Douala e Milano al fine di avviare un proficua 
collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SISTEMA INTEGRATO DSCHANG CAMEROUN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI CAMERUNESI TRADIZIONALI 

 
CHEFFERIE DE FOTO 

 
I rapporti tra Ala Milano Onlus e re Momo SOFFAK I, capo del raggruppamento di Foto nonchè 
presidente onorario di PIPAD sono stati avviati a partire da un progetto finanziato dalla tavola 
Valdese volto a prevenire la diffusione dell’AIDS (progetto “La prévention ça roule”).  
Il legame che si è costituito tra la Chefferie de Foto,  l’associazione Pipad e Ala Milano  è stato 
senza dubbio un fattore propulsivo al rafforzamento della presenza italiana a Dschang 
implementandola anche sul versante socio sanitario e socio economico con la realizzazione di un 
sistema integrato di sviluppo  sostenibile , dove il Re Momo I   è stato un attore fondamentale per 
la cooperazione italiana,il gemellaggio del Comune di Dschang con il  Comune di Vasanello (VT), la 
realizzazione della Casa del Cameroun (Vasanello), il sostegno al progetto Mingha da cui nasce 
l’organizzazione italiana Mingha Africa Onlus e l ‘accoglienza a tutti i cooperanti e volontari italiani 
rappresentano l impegno della Chefferie di Foto nel favorire la presenza italiana sul territorio 
camerunese . 
Dopo la sua morte (maggio 2010) sale al trono della Chefferie de Foto Momo Guy Suffack che 
seguendo la strada intrapresa dal padre rafforza il suo impegno nel quadro della cooperazione 
italiana. Nel marzo del 2012 inaugura la Casa del Cameroun a Vasanello (Vt), nel novembre del 
2013 rende visita alla nostra organizzazione a  Milano, inoltre  partecipa  ad una serie di incontri 
con l ufficio della cooperazione internazionale del Comune di Milano  , nel giugno del 2014 di 
nuovo a Milano presente nella delegazione  con la Sindaca del Comune di Douala V  Madame F. 
Foning. 
Durante il soggiorno milanese la delegazione è stata ricevuta dal Vice Sindaco di Milano A.L De 
Cesaris avviando i primi contatti per il gemellaggio fra le due capitali economiche Milano Douala, 
attualmente in fase di realizzazione. Nel novembre 2014 partecipa attivamente alla realizzazione 
dell’ evento  “Milano e Douala insieme per la lotta all’AIDS”, organizzato dalla nostra 
organizzazione, in occasione della giornata mondiale lotta all’aids 1 dicembre 2014, ed in 
concomitanza con la serata di Gala a Douala.  
In questi anni, Momo Guy Soffack ha valorizzato l’ impegno della cooperazione italiana ricoprendo  
un ruolo di facilitatore e promotore a livello culturale, economico e sociale. 
 
Inoltre, ALA Milano in questi anni ha rafforzato la sua conoscenza delle tradizioni camerunese 
intrecciando rapporti di collaborazione con altre chefferie Bamilikè (Fongo Tongo, Forekè, Touala 
Dzong, Bavaleng ) e con alcune chefferie Sawa (Douala). 
 
 

 

 
 



 

 

 
COMUNI CAMERUNESI 

 
Nell’ambito della nostra cooperazione in Camerun, abbiamo siglato alcuni accordi di programma e 
di partenariato con alcuni comuni.  Gli accordi faciliteranno oltre la cooperazione internazionale 
tra Italia e Camerun anche la possibilità di favorire procedure di gemellaggio con i comuni italiani. 
Allo stato attuale è aperta una collaborazione tra la nostra città Milano e Douala capitale 
economica del Camerun. 
 

ACCORDI SIGLATI 
 

Mandato di Rappresentanza del Comune di Douala 5 emme ad ALA Milano Onlus siglato a Douala 
il 17 Febbraio 2011 : capitale economica del Cameroun, conta circa 3.000.000 di abitanti di cui 
1.300.000 nel distretto di Douala 5 emme. Accordo di partenariato Douala 5 emme – ALA Milano 
Onlus siglato a Douala il 15 novembre 2013 deliberato dal Consiglio Municipale di Douala 5 emme 
in data 31 dicembre 2013 
 
Accordo di partenariato con il Comune di Dschang siglato  a Dschang in data 12 novembre 2013 : 
La città di Dschang ha circa 25.000 abitanti, ma se si tiene conto del territorio sul quale si 
estendono i villaggi, allora la popolazione sale a circa 90.000 abitanti 
 
Accordo di partenariato con il Comune di Fongo Tongo siglato a Fongo Tongo in data 11 novembre 
2013 : piccolo comune della zona rurale di circa 12.000 abitanti 
 
Accordo di partenariato con il Comune di Kong-NI, siglato in data 13 novembre 2013: piccolo 
comune in zona rurale di circa 6.000 abitanti  
 
Accordo di partenariato con il Comune di Bafoussam 1er siglato a Milano il 5 luglio 2016: il 
comune di Bafoussam 1 er ha una popolazione di 98.339 abitanti suddivisa in 41 quartieri-villaggi, 
di cui 22 nella zona urbana e 19 nella zona rurale. 
 

ASSOCIAZIONI CAMERUNESI 
 
Accordo di partenariato con PIPAD-Dschang : Projet Intégré pour la Promotion à l’Auto 
Développement associazione camerunese di Dschang , nel 2006 nasce la collaborazione e nel 2009 
viene siglato l accordo di partenariato in data 11 dicembre  

Accordo di partenariato  con Recap+, associazione nazionale camerunese delle persone 

sieropositive, che racchiude tutte le organizzazioni del paese. Siglato in data 11 Febbraio 2012 a 

Dschang Cameroun. 

 



 

 

 

ACCORDI DI COLLABORAZIONE  
 

 

Fondazione Canal 2 (tv camerunese) , sui temi legati alle IST-HIV-AIDS  siglato a Milano in 
occasione di EXPO 2015 , in data 8 luglio 2015  
 
 Orfanotrofio di Dschang , per il sostegno dei bimbi ospiti nella struttura , siglato a Dschang in data 
12 febbraio 2011 
 
Centre Vera pour Geny di Douala, il centro nasce a Douala dal desiderio di porre un argine alle 
difficoltà dei genitori di bambini affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (DSP) , in particolare da 
autismo. Collaborazione avviata a Douala 2014 
 

 

COLLABORAZIONE MILANO- DOUALA  
 

Dal 4 al 6 maggio, 2013, abbiamo accolto nella nostra città la delegazione camerunese composta 

dal Re di Foto, da una sua Regina e dal Presidente del Pipad, nostri partner nell’ambito della 

cooperazione decentrata. Il loro soggiorno a Milano ha rafforzato i legami di amicizia e di 

fratellanza tra i nostri popoli favorendo conoscenze e scambi culturali significativi 

Nel novembre 2013 è stata accolta nella nostra città ,la prima delegazione di Douala 5 emme 

composta da Salomon Kenfak (Consigliere municipale) , Gustav Ebamda (Vice Sindaco)  Martin 

Sobzè Presidente del PIpad , accompagnati dal Re di Foto Momo Guy Suffack 1. 

Dal 12 al 15 giugno 2014 ALA Milano Onlus ha ospitato nella nostra città una delegazione 

camerunese composta da Madame Francoise Foning Sindaco di Douala 5 emme, Bertrand Tankeu 

consigliere comunale Douala 5 emme, Martin Sanou Sobzè presidente commissione internazionale 

Douala 5 emme e Guy Bertrand Momo Soffack 1° Roi de Foto (autorità tradizionale) 

accompagnato da una sua regina. 

Durante il breve soggiorno la delegazione è stata ricevuta dal vice sindaco di Milano Ada Lucia De 

Cesaris che ha confermato la volontà di avviare una procedura di collaborazione tra le due capitali 

economiche dei rispettivi paesi. 

 

 

 

 

 



 

 

1 dicembre 2014 Douala e Milano, Insieme per la lotta all’AIDS  

ALA Milano, in collaborazione con NPS e Bala’fon, in occasione della giornata mondiale di lotta 

contro l’AIDS, ha organizzato una serata di gala “Milano e Douala insieme per la lotta all’AIDS”, al 

fine di favorire e potenziare la collaborazione tra il Comune di Milano e il Comune di Douala, La 

serata , momento di confronto e di conoscenza tra Italia e Camerun uniti nella lotta all’AIDS, è 

stata un ottima occasione per apprezzare e conoscere il cibo, la musica e la cultura camerunense 

insieme alla presenza di una delegazione camerunense ed altri rappresentanti del paese. 

7 luglio 2015  – EXPO Milano National Day Cameroun: 

in occasione della giornata nazionale del Cameroun all’interno di EXPO Milano 2015 abbiamo 

accolto la delegazione camerunese nella nostra città composta da autorità istituzionali e 

tradizionali camerunese. 

8 luglio 2015 

La delegazione camerunese in visita alla nostra sede, dove abbiamo presentato le varie azioni che 

ci vedono impegnati in Cameroun dal 2006: sistema integrato di sviluppo sostenibile socio 

economico nelle zone rurali, le campagne di sensibilizzazione ed informative sui temi legati alla 

sessualità sicura nei luoghi del divertimento notturno, implementazioni di attività generatrice di 

reddito al femminile, oltre ai vari accordi di collaborazione con alcuni comuni camerunesi. 

9 luglio 2015 

Incontro a Palazzo Isimbardi, Città Metropolitana di Milano rappresentata dal Vice Sindaco 

Metropolitano Eugenio Alberto Comincini e la Comunità Urbana di Douala rappresentata dal 

delegato del Governo di Douala Ntone Ntone Fritz. L’incontro nasce dalla precedente accordo 

avviato da ALA Milano e dal Sindaco di Douala V Francois Foning, prematuramente scomparsa il 

gennaio scorso, per sottoscrivere un accordo di collaborazione tra Milano e Douala (le due capitali 

economiche dei rispettivi paesi Italia-Cameroun). Il presente incontro sancisce l’avvio di una 

possibile collaborazione sui seguenti temi: lotta all’Aids, sviluppo di incubatori di imprese, 

agricoltura urbana, sviluppo e gestione del contesto urbano, collaborazioni con le università, 

energie rinnovabili e lo sport. 

3-6 Luglio 2016  

Visita nella nostra città della delegazione camerunese, composta dal Sindaco di Bafoussam 1er, il 

Vice Prefetto di Bafoussam 1er , Il Re di Foto e da alcuni imprenditori di Douala . In questa 

occasione abbiamo siglato un accordo di partenariato con il Comune di Bafoussam 1 er.  

 



 

 

 

PROGETTI 
 

 
Progetto: Safe Love System Douala - Azioni di prevenzione della trasmissione del virus HIV/AIDS e 
IST nella città di Douala rivolte a giovani tra i 18 e i 30 anni e formazione tecnica FOOD SYSTEM 
rivolta ai funzionari della comunità urbana di Douala- Camerun. 
Durata: settembre 2016 in fase di realizzazione, finanziato dal Comune di Milano  
 

Il progetto nasce dalla precedente esperienza realizzata a Douala V emme (Loisir et Plaisir) 

Considerando i risultati ottenuti dal precedente intervento, è opportuno continuare ad 

implementare una strategia di governance diretta ai giovani di Douala allargando l’intervento a 

tutta la comunità urbana, con l'obiettivo di innalzare i fattori preventivi e diminuire i rischi legati 

alla trasmissione delle IST-HIV-AIDS. Inoltre sarà realizzata un analisi del contesto e una 

formazione tecnica per l’autorità locale sull’approccio territoriale alla gestione del Food System: 

funzionari della comunità urbana di Douala ,saranno formati grazie alla collaborazione del 

programma “funzionari senza frontiere” del Comune di Milano e all’Associazione DéVelo LCI (spin-

off della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano) ed introdotti ai concetti di Food 

Policy e Metropolitan Food System; 

 
Progetto: Sei donne: sogni, desideri e realtà.Sei start-up imprenditoriali femminili in Cameroun. 
Durata: avviato ottobre 2016 in fase di realizzazione, finanziato dalla Chiesa Valdese 8 per mille. 
 
Il progetto prevede l’avvio di sei attività commerciali che favoriscono l’imprenditorialità di sei 
donne camerunensi, abitanti nel distretto di Dschang e Fongo Tongo.  Queste donne sono delle 
professioniste nel campo della ristorazione, sartoria, estetica (salon de coiffeur), allevamento 
(avicola). Le candidate scelte versano tutte in condizioni socio-economiche svantaggiate, 
sprovviste dei mezzi finanziari per poter avviare un’attività in proprio. Sono state selezionate dalla 
nostra organizzazione e dai nostri partner in loco (Comuni e autorità tradizionali).  
 
Progetto: “Agricoltura e tecnologia”. Favorire l’autoimprenditorialità femminile nel settore 
dell’agricoltura migliorando la produttività dei loro campi, nel territorio di Fongo Tongo,  
 
Durata: avviato ottobre 2015, in fase di realizzazione, finanziato dalla Chiesa Valdese 8 per mille. 
 
Il progetto mira al trasferimento di competenze tecnologiche alla popolazione di Fongo Tongo, 
comune nel Dipartimento della Menoua, nell'ovest del Camerun. Specificamente, il progetto 
prevede il coinvolgimento delle donne del raggruppamento di Fongo Tongo (sei gruppi di iniziativa 
comune GIC ) in attività agricole al fine di stimolare l’auto-imprenditorialità in aree rurali e il 
miglioramento delle condizioni alimentari attraverso l’utilizzo di processi di meccanizzazione.  



 

 

Abbiamo coinvolto sei gruppi di iniziativa comune GIC, formando circa 60 donne in rappresentanza 
delle loro realtà, coinvolgendo 3.000 donne complessivamente, inoltre abbiamo distribuito 5000 
kg di sementi migliorate di mais , 240 kg di fertilizzanti, oltre alle attrezzature necessarie per la 
coltivazione dei campi.  

 

 
 
 
Progetto: Loisir et plaisir azioni di prevenzione della trasmissione del virus HIV/AIDS nella città 
di Douala rivolte ai giovani tra i 18 e i 34 anni 
Durata: dal ottobre 2014-2015 ,  finanziato dalla Chiesa Valdese 8 per mille. 
 
Il progetto mirava a sensibilizzare i giovani tra i 18 e i 34 anni, frequentatori dei luoghi del 
divertimento notturno nella città di Douala (discoteche, bar, night club, alberghi, studentati ecc..), 
con l'obiettivo di prevenire il contagio delle malattie trasmissibili sessualmente -MTS- (tra cui 
l'HIV) e promuovere una sessualità sicura innalzando i fattori preventivi. 
Risultati: 

 251 luoghi del divertimento notturno di Douala V emme, coinvolti nel progetto 
(discoteche,snack bar, hotel ,motel) 

 10 studenti formati per l’implementazione della ricerca 

 Realizzato un seminario di formazione sul tema hiv-ist –aids (40 partecipanti) 

 Realizzata la ricerca attraverso la somministrazione di 830 questionari nei luoghi del 
divertimento notturno 

 Realizzati uno spot audio e video di sensibilizzazione  

 Realizzato uno opuscolo informativo (10.000) e distribuito nei luoghi del divertimento 
notturno  

 Realizzato un documentario sull’implementazione del progetto 

 Oltre 10.000 giovani coinvolti nelle azioni di sensibilizzazione per il corretto utilizzo del 
preservativo 

 30.000 preservativi distribuiti 
 
Ricerca: Si è trattato di uno studio trasversale descrittivo delle conoscenze possedute e delle 
attitudini e pratiche circa i comportamenti sessuali rischiosi per la salute. Lo studio, che ha 



 

 

visto il coinvolgimento di 251 luoghi della movida notturna, ha rilevato attraverso la 
somministrazione di 830 questionari a giovani uomini e donne tra i 18 e i 35 anni, che è 
soprattutto nella fascia di età compresa tra i 20 e i 30 anni che si hanno rapporti sessuali 
occasionali soprattutto non protetti; infatti solo il 27% ha dichiarato di usare il preservativo. 
Dato che potrebbe essere nella realtà anche più basso 

       Fonte: da Rapporto finale progetto “Loisir et Plaisir”, Douala 2014/2015 

 

Figure 2: Distribution du port du préservatif chez les participants ayant les rapports sexuels       
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Progetto: di estensione produzione Avicola- villaggio Toula-Dizong distretto di Dschang 
Cameroun 
Durata: dal 2010 al 2015, finanziato con i contributi del 5 per mille e dei nostri sostenitori e amici.  
 
Il progetto sostiene e rafforza l‘Avicola realizzata nel dicembre 2009 dal Pipad in partnership con 
Africa Mingha Onlus  Roma e ALA Milano Onlus. 
 

 
 
 
 
Progetto: Radio Rurale per favorire la coesione sociale tra le zone rurali del Dipartimento della 
Menoua, Dschang-Cameroun  
Durata: dal 2012 al 2014 realizzato da: Upter  Solidarietà Roma, Mingha Africa Onlus Roma e ALA 
Milano Onlus, finanziato coi  contributi del 5 per mille e dei nostri sostenitori e amici. 
 
Per favorire la coesione sociale tra le zone rurali del Dipartimento della Menuoa, rafforzando la 
logica del sistema integrato, abbiamo realizzato una radio rurale che ha potuto veicolare 
informazioni, iniziative, bisogni espressi /inespressi della comunità, superando le barriere  
dell’ isolamento e dell’analfabetismo. 
Inoltre, la radio è stata un laboratorio mediatico per i giovani studenti e non che ha aumentato le 
possibilità di sviluppo socio-economico e soprattutto valorizzato forme di aggregazione socio-
culturali, coinvolgendo tutti i villaggi del dipartimento. 
 

 



 

 

 
 

 
Progetto:  “Completamento del sistema integrato di sviluppo rurale sostenibile , migliorando le 
condizioni di vita delle donne vulnerabili , attraverso la promozione e lo sviluppo agroalimentare 
a Dschang Cameroun” 
Durata: dal 2012 al 2013, finanziato della Chiesa Valdese 8 per mille. 
 
Obiettivi  specifici 

 Riduzione  della disoccupazione con  la creazione dei campi comunitari,  

 Miglioramento  dello stato nutrizionale dei membri dei gruppi e della popolazione 
circostante,  

  Facilitazione   all'accesso alle proteine vegetali, 

 Miglioramento  delle condizioni di vita dei membri de gruppo, 

  Formazione  delle  giovani donne sulle nuove tecniche agricole, 

 completamento  del sistema integrato di sviluppo sostenibile nelle zone rurali. 
 

Risultati 
Per la coltivazione del mais sono stati distribuiti 30 kg di sementi per ogni ettaro di terreno che ha 
prodotto un raccolto pari a circa 3 tonnellate per ogni ettaro nei campi di coltivazione di mais.  La 
produzione totale è stata di circa 12 tonnellate nel primo raccolto luglio 2013 è si prevede una 
produzione di circa 9 tonnellate per il secondo raccolto con un incremento del 100% rispetto alla 
coltivazione tradizionale. Infatti le donne dei villaggi utilizzando le tecniche tradizionali e non 
disponendo di mezzi economici sufficienti per acquistare i fertilizzanti e le motopompe per irrigare 
i campi producono massimo circa 1,5 tonnellate di mais per ettaro. L’aumento nei quantitativi 
della produzione ha consentito alle donne di soddisfare il fabbisogno alimentari del proprio nucleo 
familiare e di avere del surplus da rivendere ai mercati evidenziati dal piano agronomico . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
Progetto: Ntzeh- Acqua Progetto di sviluppo idrico in tre villaggi della regione della Menoua, 
Cameroun 
Durata:  dal 2010 al 2012, finanziato con i contributi del Comune di Milano Assessorato alla Salute 
e della Chiesa Valdese 8 per mille. 
 
Obiettivo generale 
Innalzare i fattori protettivi per la salute della popolazione dei villaggi di Toula-Dizong, Nzong e 
Nteu e per la scuola elementare “Ecole Publique”del villaggio di Toula-Dizong e promuovere la 
sicurezza alimentare per la comunità locale. 
 
Obiettivi specifici 

  Fornire l'accesso all'acqua potabile per le popolazione dei villaggi di Toula-Dizong, 
Nzong e Nteu e per la scuola elementare della zona 

    Assicurare una gestione sostenibile dell'impianto idrico 

    Promuovere la partecipazione della popolazione beneficiaria alla gestione del servizio 

   Sviluppare una collaborazione positiva tra i diversi soggetti implicati 
 

Risultati 
Sono state realizzate le tre fontane pubbliche di acqua potabile. Per quanto riguarda la scuola 
lementare nel prossimo mese saranno ultimati i lavori attraverso l’allacciamento alla rete idrica 
Il livello di potabilità dell’acqua è buona, comunque la rete idrica sarà costantemente monitorata. 
Sono stati creati sono operativi i comitati di gestione della rete idrica in ogni singolo villaggio 
beneficiario. Ogni villaggio è in grado di effettuare le manutenzione ordinaria/straordinaria alla 
rete 
 
 
 



 

 

 
 

 
Progetto: Nkoualah Sviluppo di comunità co-sviluppo e prevenzione HIV/AIDS – MST, nella città 
di Dschang in Camerun 
Durata: dal 2009 al 2011, finanziato con i contributi della fondazione Cariplo e della Chiesa 
Valdese. 
 
Obiettivo generale 
Favorire lo sviluppo sinergico delle attività economiche e socio sanitarie nel distretto di Dschang 
 
Obiettivi specifici 

 Rafforzamento qualitativo e quantitativo delle attività sociali nel territorio con 
particolare riferimento alle MTS-HIV 

 Sviluppo di una attività generatrice di reddito in grado e in sostenere le attività sociali 
del PIPAD 

 Favorire la partecipazione locale nelle attività di contrasto alla diffusione dell’HIV 
 
Attività realizzate 

 Acquisto di materiali per la strutturazione dell’attività di generazione di reddito ( un 
camion,1000 sedie di plastica, 2 tende da 200 posti ciascuna,2 tende da 100 posti ciascuna,4 
tende da 10 posti gruppo elettrogeno,100 Tavoli in legno) 

 Implementazione dell’attività di generazione di reddito 

 Attività formativa alla gestione di azienda e marketing 

 Corsi di formazione alla prevenzione all’HIV, interventi di prevenzione all’HIV 

 Formazione volontari e loro coinvolgimento in attività informative 

 Strutturazione del lavoro di rete 
 

 
 
 



 

 

Risultati 
L’attività di noleggio a regime permette di avere un margine di guadagno duraturo nel tempo. Le 
attività di intervento sociale sono mantenute in modo efficace e per il tempo previsto dal 
progetto, dalla attività di noleggio. I beneficiari hanno ottenuto un contratto di lavoro e sono 
assunti. 
Le attività di prevenzione all’HIV/AIDS – MST del Pipad si sono rafforzate sia dal punto di vista 
qualitativo sia quantitativo. Alla fine del progetto le attività sociali attraverso il fund raising / 
progettazione coprono le proprie spese. Il progetto ha visto la partecipazione di 30 volontari nella 
disseminazione di attività informative e la diffusione di 24 spot pubblicitari tramite trasmissioni 
radiofoniche. 
 
 
 

 
 

 

Progetto:  La Prévention, Ça Roule!! Moto tassisti attori di prevenzione all’HIV nel dipartimento 
della Menoua, Cameroun 
Durata: dal 2006 al 2008 
 
Il progetto ha avuto come obiettivo rispondere al rischio di diffusione dell’HIV/AIDS nel 
dipartimento della Menoua (Cameroun occidentale) attraverso il trasferimento di competenze e 
buone pratiche all’ associazione locale già impegnata in campo clinico (Pipad). Con questo 
progetto si è inteso recuperare il valore della prevenzione quale strumento principale per poter 
contrastare l’aumento dei casi di HIV/AIDS attraverso la mobilitazione della comunità locale e 
creando integrazioni con il sistema sanitario già esistente. In modo particolare si è riadattata una 
metodologia che è stata risultata particolarmente efficace in altri contesti africani: l’uso della rete 
dei moto tassisti quali moltiplicatori dell’intervento. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

RICERCHE 
La nostra presenza in Cameroun si caratterizza anche  sul versante della ricerca e delle metodologie 
preventive sui temi inerenti alla sessualità sicura (IST-HIV-AIDS) e nella sperimentazione di modelli di 
sviluppo socio economici. 
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AfraVIH  2012 GENRE ET TRANSGENRE ( Suisse 2012 Genève)  
Utilisation du Préservatif Féminin au Cameroun : Enjeux et Défis pour les 
programmes de prévention du VIH en Afrique1 
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Université de Rome LA SAPIENZA, Rome, Italy,  
Ala Milano Onlus, Milan, Italia  

6th International Conference on AIDS and STIs in Africa 
4 - 8 dicembre 2011, Addis-Abeba, Etiopia 

Abstract "Ricerca sulla percezione HIV-AIDS degli studenti del primo anno dell'Università di 
 Dschang 2010" presentato durante i lavori della  16th International Conference on AIDS and STIs 
in Africa dal 4 all'8 Dicembre 2011 ad Addis-Abeba in Etiopia. 
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