
 

Progetto “Casa Magnificat” - Trasformazione manioca in tapioca 
Bafoussam in Camerun 

PROGETTO: trasformazione della manioca in tapioca 

RICHIEDENTE: Provincia Camerunense dei Sacerdoti del Sacro Cuore 

DESTINATARIO: Missione di Padre Antonio Panteghini 

                                                                  Descrizione sintetica 

Descrizione del contesto in cui si sviluppa il progetto: 

Il Camerun non sfugge all’esplosione demografica che il mondo sta vivendo oggi. Questo ha come corollario 

l’inadeguatezza della domanda in relazione all’approvvigionamento alimentare. La manioca occupa un 

posto importante nella dieta di diverse popolazioni africane, ma è un cibo che fresco non può essere 

mantenuto a lungo, al massimo 48 ore, mentre la sua trasformazione in tapioca ne permette una lunga 

conservazione. La farina di tapioca ha così un valore commerciale con una discreta richiesta da parte della 

popolazione e, se disponibile con continuità può rappresentare una possibile fonte di reddito. 

                                 

 

Obiettivi del progetto 

L’obiettivo della Casa famiglia Magnificat è quello di insegnare ai giovani ospiti la lavorazione della 

manioca in tapioca, organizzando un piccolo laboratorio di trasformazione, e valorizzando capacità, idee 

ed iniziative individuali. L’impegno nel campo della promozione umana deve essere quello di unire know-

how e valore, affidando la formazione ad un ingegnere e ad un coadiutore con esperienza nel campo agro-

alimentare, disponibile ad organizzare il laboratorio di trasformazione. 

Questo comporta necessariamente di avere la disponibilità di macchinari e delle attrezzature necessarie per 

la lavorazione dei tuberi di manioca che sono disponibili sul mercato di Bafoussam. La farina di tapioca 

prodotta con la lavorazione verrà venduta nel negozio della Casa Magnificat, generando un reddito che 

permetterebbe il sostentamento continuo e sistematico degli ospiti della casa famiglia. 

 

 

 



Descrizione del progetto, attività, e risultati attesi 

Il progetto si basa sull’acquisto e sulla lavorazione di una 

tonnellata di tapioca al mese. A tal fine serve la disponibilità in 

affitto di un capannone già individuato, per il trattamento e lo 

stoccaggio dei tuberi e della farina prodotta e l’acquisto di 

macchinari ed attrezzature per la lavorazione.  Il laboratorio di 

trasformazione che verrà gestito dalla responsabile della Casa 

Magnificat, Suor Angeline Tebu, garantendo la sorveglianza sulla 

buona esecuzione dei lavori e sulla gestione delle risorse, attraverso 

il Padre Antonio Panteghini, Missionario italiano da oltre 25 anni 

in Camerun e socio della nostra associazione Amici della Scuola 

Apostolica Onlus. Oltre agli orfani ospiti della Casa Famiglia, che 

senza questa iniziativa non possono avere un futuro lavorativo, 

sono indirettamente partecipi anche le famiglie di origine che 

vedranno i loro parenti crescere con maggiore fiducia in se stessi e 

maggiore speranza nel futuro. Anche la stessa organizzazione 

Magnificat, con entrate sistematiche, avrà la possibilità di 

accogliere nuovi orfani e disadattati. 

 

Impegno economico 

L’ impegno economico per il progetto risulta pari ad euro 10.000,00 

La nostra associazione sta cercando di contribuire grazie alla generosità di Amici sensibili a problemi 

umanitari. 

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

GENEROSITA’!!!!!!!!! 

 

                 


