
 Progetto “Centro Speranza“ 
Yaoundé in Camerun 

 
PROGETTO: Costruzione di una scuola elementare nel quartiere di Mehanda 

RICHIEDENTE: Provincia Camerunense dei Sacerdoti del Sacro Cuore 

DESTINATARIO: Missione di Padre Antonio Panteghini 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: 

Il contesto in cui si sviluppa il progetto Centro Speranza nel quartiere Mehanda II a Yaoundé, capitale del 

Camerun, è sinteticamente descritto nella richiesta per realizzare un asilo nido scuola materna, una  scuola 

elementare e un dispensario.  

Così dopo aver messo in sicurezza nel biennio 

2013/2014, l’area di proprietà delle Suore SMI che 

collaborano con Padre Antonio e, su cui sta 

sorgendo il ”Centro Speranza” , con la costruzione 

di un muro di cinta adeguato allo scopo, e aver 

realizzato nel 2016/2017, un edificio per attivare la 

scuola materna-asilo nido, già pienamente 

operativa dall’ottobre 2017, si propone di 

promuovere la costruzione di un edificio per 

completare il ciclo della scuola primaria, iniziato 

con la scuola materna. 

Anche il dispensario è un obiettivo di grande 

importanza sia per le suore che per il quartiere, ma 

nella logica delle priorità e della capacità 

economica, si richiede di impegnarsi, nel 2018, alla 

realizzazione della scuola elementare. Ciò è molto 

gradito alle famiglie che hanno iniziato a far accudire 

ed a mandare i figli alla scuola materna. 

Obiettivi del progetto: 

L’obiettivo prioritario del progetto 2018/2019 è 

quello di realizzare un edificio rustico di tre piani con 

4 aule per piano che consenta di completare al più 

presto il ciclo della scuola primaria. Il sistema 

scolastico Camerunense segue il modello francese che 

ha 6 anni di scuola primaria. Per poter quindi 

soddisfare tutto il ciclo primario servono 6 aule per 

poter attivare il ciclo francofono e 6 aule per il ciclo 



anglofono. Questa iniziativa, oltre a togliere i bambini dalla strada, permetterà anche una educazione 

scolare secondo gli standard della scuola pubblica Camerunense. 

L’impegno economico per la realizzazione dell’edificio risulta di euro 119.165,00 che la nostra associazione 

sta cercando di raccogliere con diverse iniziative, con i nostri Benefattori, e grazie alla generosità di 

Organizzazioni   sensibili ai problemi umanitari. 

 

 

Per realizzare l’opera servono tante gocce che poi formano un fiume; ecco come partecipare: 

- Studio geotecnico     euro    850,00 

- Progetto elettrico     euro    150,00 

- Una tonnellata di sabbia euro      30,00  

- Dieci barre di ferro per reti euro           50,00 

- Dieci sacchi di cemento per i prismi euro         100,00 

- Riabilitazione della rete idrica per il cantiere  euro 1.050,00 

- Rampa di scale      euro 2.280,00 

 

SERVE IL TUO AIUTO … IN TANTI TI RINGRAZIERANNO PER LA TUA 

GENEROSITA’ 

 


