PROGETTO: Costruzione di un edificio per l’alfabetizzazione e la
formazione di ragazze madri – Gobo
Richiedente: Provincia Camerunense del Sacro Cuore
Destinatario e responsabile del progetto: Padre Antonio Panteghini

Descrizione del contesto in cui si sviluppa il progetto
Costruzione di un edificio di tre stanze e relativo acquisto
di materiali. L’edificio verrà utilizzato per ospitare una
scuola dove verrà insegnato a leggere e scrivere, nonché
l'apprendimento di piccoli mestieri per le ragazze madri.
1. La posizione geografica della parrocchia
La parrocchia di Saint Esprit de Gobo si trova nella diocesi
di Yagoua (all'estremo nord del Camerun), nel
dipartimento di Mayo Danay, nel distretto di Gobo.
Confina a nord con il cantone Bougoudoum, a ovest con
il distretto di Guéré e Wina, a sud e ad est con la
Repubblica del Ciad.
2. La situazione umana e sociale
Gobo è composto da 23 villaggi. La popolazione è
piuttosto cosmopolita. Cinque (5) gruppi etnici sono i più
visibili: 70% Moussey, 10% Massa, 18% Kanouri, Peul e
Toupouri, 2% di altri gruppi etnici provenienti dalle altre regioni settentrionali del paese e
dalla zona meridionale. Le lingue di comunicazione sono Moussey, Fulfulde e il francese.
Le relazioni interetniche sono relativamente pacifiche. Questa popolazione è afflitta da
diversi mali sociali che tendono a depravare i costumi: il matrimonio precoce delle ragazze,
il sesso vagabondo, il brigantaggio con il fenomeno dei blocchi stradali, l'alcolismo, il
consumo di stupefacenti e molti altro.
3. Strutture educative
Il tasso di scolarizzazione del comune di Gobo è di circa il 60%. Il 20% della popolazione
studentesca è costituito da ragazze che purtroppo non perseverano dopo il C.E.P
(Certificato di studio primario). Sono costrette per lo più dai genitori a sposarsi presto.

4. Situazione climatica
Il clima di Gobo è quello della regione dell'Estremo Nord. È di tipo sudano-saheriano.
Questo clima è caratterizzato dalla successione di 2 stagioni: una stagione delle piogge di
circa quattro mesi (inizio giugno-settembre) e una lunga stagione secca la cui durata varia
tra 7 e 9 mesi (generalmente tra novembre e giugno). Le temperature di picco si osservano
a marzo, aprile, maggio. Oscilla intorno a 43 e 45 ° C. Anche se nella stagione delle piogge
scende, non è quasi mai inferiore a 29 ° C. Le precipitazioni annuali sono comprese tra 700
e 800 mm.
5. Situazione economica
Le attività economiche nel comune sono principalmente nel settore primario e si basano
essenzialmente sull'agricoltura, l'allevamento e il piccolo commercio. Qui vengono coltivati
miglio rosso, sorgo, arachidi, mais, sesamo e folati? Non è raro incontrare conflitti tra
pastori e agricoltori. I sistemi di produzione rimangono dominati dai metodi tradizionali.
La principale fonte di reddito per le famiglie rimane la vendita di questi prodotti agricoli e
bestiame.
6. Acqua ed elettricità
Nell'intero comune di Gobo non esiste una rete di approvvigionamento di acqua potabile
per impianti domestici o fontane pubbliche. L'approvvigionamento idrico è fornito da fonti
autonome come perforazioni o pozzi. Solo il 40% della popolazione ha accesso all'acqua.
Nessun villaggio ha elettricità. La modalità di illuminazione dominante nel comune è la
lampada. Tuttavia, va notato che una percentuale molto piccola della popolazione utilizza
generatori.
7. Situazione familiare
La situazione della famiglia nel distretto è simile a quella nell'estremo nord del Camerun:
• Famiglia numerosa, in media 10 bambini
• Il peso della famiglia dipende quasi interamente dalla donna
• Le donne spesso si sposano tra i 16 e i 18 anni senza preparazione preliminare (senza
istruzioni e formazione professionale ...) con uomini più anziani, da cui il "fenomeno delle
giovani vedove"
• A differenza delle ragazze, i ragazzi hanno diritto all'istruzione a lungo termine, anche se
alcuni sono orientati al pascolo
• Le entrate economiche della famiglia provengono dalla vendita di prodotti agricoli (che
è soggetta alla piovosità).
I. Obiettivo del progetto:
Obiettivo principale del progetto costruzione di un edificio di tre stanze e relativo acquisto
di materiali. L’edificio verrà utilizzato per ospitare una scuola dove verrà insegnato a
leggere e scrivere, nonché l'apprendimento di piccoli mestieri per le ragazze madri.

II. Obiettivi specifici:
➢ Ripristinare la dignità delle ragazze madri di Gobo
➢ Accompagnare le ragazze madri nella loro nuova situazione di madre
➢ Rafforzare la capacità delle donne di prendersi cura delle famiglie
➢ Accompagnare le donne nel loro desiderio di salvare la famiglia
III. Preventivo del progetto
Valore totale dell’intervento FF. 9.725.900.= per un controvalore di €.14.850,00
IV. Attività di pianificazione
Vogliamo attraverso questo progetto:
- Aumentare il tasso di alfabetizzazione della ragazza di Gobo
- Alfabetizzare 50 ragazze in 1 anno
- Fare in modo che la donna alfabetizzata impari in due anni a comprendere il valore della
scuola
- Liberare le donne di Gobo dalla gravità culturale
- Coinvolgere efficacemente in 2 anni le donne di Gobo nella cura materiale della
famiglia.

„Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano. Ma
se non ci fosse quella goccia all'oceano mancherebbe.“
Madre Teresa di Calcutta

