SCHEDA PROGETTO

QdF 2020/________

PROMOTORE
 Persona  Comunità  Ente/Istituto  Associazione
Don HEE victorin PIerre
cognome, nome
denominazione
(ente / associazione)

Parrocco

posta elettronica

Victorinpierre@yahoo.it

sito web
Sono un ex alunnodel Seminario Maggiore di Torino , ordinato sacerdote l’08
dicembre 2001. Parrocco della la Parrocchia Sant’Agostino creata il 27 luglio
2013. Una parrocchia nuova nella periferia di Duala con una populazione di
quasi 40000 abitanti dové tutto é da fare : chiesa, casa parrocchiale, scuola ....Per
il momento sono in affito con il vice parrocco.
Breve presentazione
(mission, identità,
attività, ambiti e paesi
di intervento..)

Cognome/Nome: Don HEE Victorin Pierre
Responsabile in loco
Email: Victorinpierre@yahoo.it
Cognome/Nome: Don CASETTA Renato
Referente in Italia
Email: renatocasetta42@gmail.com

PROGETTO
Titolo
Luogo di intervento

Obiettivo generale

Construzione della casa parocchiale
Ndogpassi , DOUALA in CAMERUN
Costruire una comunità divita cristiana

Essere presente tra la gente della periferia
Obiettivo specifico

Durata Progetto: 1 anno
Data inizio attività: 30 ottobre 2019
Tempi Progetto

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi
 I anno
 II anno

QdF 2020/
 III anno
Beneficiari
 bambini
 giovani
 donne
 famiglie
 comunità

(breve descrizione)

Ambito di Intervento
 Pastorale
 Formazione ed
Educazione

scolastica

professionale

umana, sociale

leadership
 Sviluppo Agricolo
 Socio/Sanitario
(preventivo,
curativo)
 Alimentare
 Abitativo
 Giustizia e Pace
 Salvaguardia
creato
 Altro

(breve descrizione)

Contesto di intervento

Il beneficiaro di questo progetto è la comunità cristiana e altri abitanti del
quartiere

Pastorale sociale

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti
sociali, economici, chiesa locale..)

Ndogpassi è una periferia diDouala dovè convive una popolazione di quasi 40000 personne in cui 60 °/
sono giovani, non scolarisati e disocupati, c’è tanta povertà. Douala è la capitale economica del Camerun
, una città di piu de 5 millioni di abitanti. Ci sono tanti quartiere nelle le periferie della citta, allora ogni
anno il vescovo deve creare al meno 3 parrocchia per accompagnare la gente, venuta a cercare lavoro e
vita in citta.

Partecipazione locale

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di
intervento.

La Chiesa localepartecipa in questo progetto parocchiale, la Diocesi a aquistato lo spazio per la
parrochia, 3000 m2 e dato alla parrocchia il suo aiuto di 5000000 f cfa , 7500 Euros. Tutti critiani ma anche
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la popolazione del quartiere è coinvolta nel progetto con i raccolti dei fondi.

Sintesi Progetto con breve descrizione attività

,

Sostenibilità del
progetto

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.
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Preventivo finanziario
Costo globale

35.000.000 FCFA

54.000 €

valuta locale

€

Fondations ( fondazioni)

5.000.000

7.600

Elevation, RDC, Dalle ( alzato, lastra)

7.000.000

10.600

Elevation, Etage 1 ( primopiano)

4.000.000

6.100

Toiture ( Copertura )

5.000.000

7.600

Enduits et revetement ( rivestimento)

6.000.000

9.100

Menuiserie metallique et bois (serramenti metallici et
falegnameria)

3.000.000

4.500

3.000.000

4.500

2.000.000

3.100

valuta locale

€

5.000.000

7.600

valuta locale

€

13.000.000

20.000

Voci di costo (descrizione)

Plomberie ( impiombattura idraulica)
Electricité ( elettricità)

Eventuali cofinanziamenti previsti
(specificare)
 pubblico

 ong
 organismi ecclesiali
 altro

Diocesi

Contributo richiesto a QdF 2020
Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale
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 Scheda riassuntiva progetto
 Documentazione fotografica
 Altro
LUOGO E DATA

FIRMA RESPONSABILE PROGETTO
Victorin Pierre Don HEE

Douala le 04/11/ 2019
ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario
Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO – Tel. 011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web: www.diocesi.torino.it/missioni
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