
Progetto “Luce per i non vedenti con la costruzione di un Centro Accoglienza- 

prima fase edificio grezzo” a Nkongsamba in Camerun 

Responsabile del progetto: Padre Antonio Panteghini 

UADVC è una associazione locale con sede a Nkongsamba (Camerun) riconosciuta dallo 

stato Camerunese, ma non sostenuta con alcun intervento economico né pubblico né 
privato. 

Fondatore e responsabile di questa Associazione è il signor Romain Depesquidou di 42 
anni è un handicappato, cieco, camerunese. L’Associazione si occupa delle 
problematiche di persone cieche e non vedenti nel distretto di Nkongsamba. 

In Camerun e in tutta l’Africa le persone disabili riescono a inserirsi nella società solo se 
supportate da una famiglia che pone le basi per l’accettazione e la tolleranza. Handicap 

è associato a stregoneria, alla maledizione e alla sventura provocando una vergogna 
reale alle famiglie con figli disabili, che vengono nascosti, isolati e rifiutati anche dalla 
società. Non c’è futuro per la maggior parte di essi anche per l’impegno fisico ed 

economico cui sono sottoposte le famiglie, che, già oberate per sostenere i figli sani, si 
trovano costrette ad attendere la «loro guarigione», ovvero la «… loro morte». 

In questo contesto Romain (cieco dalla nascita) resosi conto della “fortuna” di essere 
nato in una famiglia che lo ha sempre 
sostenuto, aiutato e supportato nonostante 

le enormi difficoltà, e la moglie Justine, 
oltre i loro 4 figli, hanno accolto e aiutano 

(in circa 55 mq, senza servizi igienici e 
con cucina esterna) 20 tra bambini e 
ragazzi della zona, con varie gravi disabilità 

visive, totalmente abbandonati a sé stessi 
dai genitori, strappandoli alla fame, 

all’abbandono e alla derisione. A scuola non 
ci sono insegnanti di sostegno; i docenti 
sono impreparati a supportare chi è 

destinato a passare tutta la vita nel 
villaggio, emarginato dal tessuto sociale. 

Non potendo usufruire di un sostegno 
adeguato a scuola, Justine (la moglie di 
Romain, non handicappata) traduce i 

compiti dei ragazzi i braille e viceversa, 
permettendo loro di seguire il programma 

dei compagni. Lo stesso fa per gli 
esami e per tutti i livelli di scuola dalle 

elementari alle superiori. 
L’iniziativa di Romain e Justine, attraverso la UADVC che ora si configura nel loro 
impegno e nelle loro risorse, è un progetto di grande responsabilità, di un alto valore 

etico-sociale che si vede raramente in Africa. Essi vivono (o meglio sopravvivono) con 
il loro lavoro, un piccolo allevamento di polli, un piccolo mulino per macinare mais e 

arachidi e manioca, e con offerte sporadiche che ricevono da qualche persona generosa 
che sta comprendendo l’importanza del lavoro che fanno e degli obiettivi che vogliono 
perseguire. 

DESCRIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO CON L’INDICAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il progetto, nel Lotto 1, ha previsto la costruzione di un primo edificio con una pianta 
ad “L” con la parte rettangolare più estesa di 19,48 x 6,65 metri e con l’ala 

perpendicolare di 8,22x 8,39 metri; si sviluppa in altezza per 12 metri con il piano terra, 
due piani rialzati e un sottotetto.  

I lavori di costruzione del centro di formazione per non vedenti sono iniziati a fine di 
novembre 2019. Gli acquisti dei materiali per la costruzione dell’edificio da parte 



dell’impresa locale predestinata alla realizzazione sono stati fatti in modo progressivo 

all’avanzamento dei lavori e alla disponibilità del supporto finanziario, accedendo al 
mercato locale per la fornitura di cemento, barre di ferro, sabbia, ghiaia, legname. Altri 
piccoli costi per la normale operatività del cantiere quali: trasporto attrezzature, 

carburante, manutenzioni, rientrano nei costi a corpo fissati. 
In accordo con la disponibilità economica, il cantiere ha operato all'altezza delle 

aspettative dell'UAOVC anche a causa dei lavori di sterro che hanno subito un drastico 
aumento dei costi previsti a causa della forte pendenza del terreno (2,40 m invece di 
40 cm inizialmente stimati). Questi lavori sono consistiti nel terrazzare il sito e nella 

realizzazione dell'edificio grezzo con: 
 - al piano terra: uffici, laboratorio di vimini, laboratorio di cucito, stanza del mulino, 

refettorio, cucine bagni con doccia; 
- al piano 1: una sala polifunzionale, una sala computer, un appartamento (soggiorno, 

cucina, camera 1 e bagno, una camerata composta da 3 camere ciascuna con doccia;  
- al secondo piano: 4 camerate dotate di bagno S, un appartamento (soggiorno, cucina, 
camera e bagno).  

A causa del terrazzamento del sito, si 
è dovuto attivare la costruzione di un 

muro di contenimento che anticipa 
una parte del lotto 3, che consiste 
nella costruzione di una recinzione 

per la sicurezza del Centro e dei suoi 
futuri ospiti.  

I volontari degli Amici della Scuola 
Apostolica, che dovevano essere a 
Nkongsamba in Camerun a Marzo c.a. 

per dare supporto a p. Antonio, non 
sono potuti andare a causa della 

pandemia del virus COVID. 
L’avanzamento lavori e i costi 
sostenuti sono stati raccolti dal 

Responsabile locale e sono disponibili 
in Onlus ad Albino. 

Il primo obiettivo di costruire l’edificio 
grezzo è stato raggiunto (vedere foto) 
ma ora si apre l’importante fase del 

completamento dell’edificio per renderlo abitabile e della realizzazione dell’intero 
complesso con il laboratorio per la formazione e la crescita degli ospiti non vedenti 

dell’UAOVC.  
Costruzione edificio a grezzo euro 62.000, necessità altri euro 30.000 per il 
completamento. 

 
 

 
 
 

 

SERVE ANCHE IL TUO AIUTO 
!!!!!........tante piccole gocce fanno un 
mare di generosità. 
  
 
 
 

 


