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DA UN CAMPO MAGGIO e altre colture a BERTOUA 

 

 

1. DESCRIZIONE SITUAZIONE GEOGRAFICA E SOCIALE  

Bertoua è la capitale della regione orientale. La comunità di Bertoua vive nel distretto di 
Nkolbikon.  Una delle zone povere di Bertoua La situazione sociale di queste popolazioni è 
molto difficile, poiché la maggior parte sono piccoli agricoltori, venditori ambulanti o piccoli 
banchi del mercato.   Le risorse economiche, in particolare le popolazioni indigene, 
provengono dalla coltivazione di beni di prima necessità come manioca, piantaggine, 
arachidi, mais... piccolo commercio e artigianato, ecc.  Nella città di Bertoua c'è un'enorme 
crescita di rifugiati, soprattutto dalla Repubblica Centrafricana. Molte famiglie che vivono in 
questo quartiere e dove vivono diversi gruppi etnici: Gbaya, Bamvélé, Maka'a, Ewondo, 
Eton, Bamileke, Bassa e anglofoni sono molto povere. 

Molti bambini che frequentano la scuola non possono avere un'alimentazione completa, 
integrata e varia con i valori nutrizionali necessari per avere una buona salute, come pasto 
per mezzogiorno spesso portano il pane, a volte senza nulla in esso.  

E per questo è importante e urgente trovare modi diversificati per arricchire il cibo 
soprattutto per i più poveri e gli immigrati che cercano il nostro centro scolastico.    

La comunità ha quindi pensato di costruire un pollaio per l'allevamento di polli da carne e 
ovaiole, e un campo di mais e altri prodotti da campo che possano aiutare le tante famiglie 
che vivono in questo quartiere e dove vivono diverse etnie: Gbaya, Bamvélé, Maka'a, 
Ewondo, Eton, Bamileke, Bassa e gli anglofoni. 
 
 

2. LA COMUNITA' DELLE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA IMELDA 

 

Le Suore Domenicane della B.se Imelda sono presenti in Camerun dal 1984 e vivono e 
lavorano tra la gente, raccogliendo le loro necessità soprattutto per quanto riguarda la 
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promozione, la formazione, la scolarizzazione, la crescita e l'evangelizzazione dei bambini, 

degli adolescenti e dei giovani che sono il futuro dell'umanità.  

Ascoltando i loro bisogni, le suore vogliono dare una risposta costruendo un pollaio per: 
 

a. Nutrizione integrata per i bambini più poveri  
b. Aiutare i giovani soprattutto a ricevere formazione nel bestiame e fornire carne, uova 

c.  Migliorare la nutrizione dei bambini nella scuola materna di cui sono responsabili  

       Così come alcune famiglie indigenti del quartiere dove ci sono malati e anziani.   

Vediamo che è molto necessario e inoltre abbiamo lo spazio per costruire il pollaio, o 
per  effettuare la semina di ma che priverà le spese del mangime per nutrire le galline, 

      Per mancanza di mezzi abbiamo avviato un piccolo pollaio a bordo  

6 giovani che sono interessati al bestiame e che hanno ricevuto una formazione in 
zootecnia e  agricoltura sponsorizzata dal sindaco di Bertoua Ie sono in grado di fornire 
formazione per i giovani.  

 

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO   

 

Considerando la situazione presentata, le famiglie povere, i contadini, le piccole imprese i 

bambini e i malati soffrono di cattiva alimentazione Considerando il bisogno di giovani e 

adolescenti che durante il loro tempo libero amano il lavoro del campo e vogliono anche 

formarsi nell'allevamento e nell'agricoltura per poi avere il proprio pollaio e una voce 

redditizia e cibo più ricco 

Questo progetto mira a promuovere i più poveri; la formazione integrale dei giovani e 
degli adolescenti, favorendo le famiglie povere e i bambini della scuola materna bilingue 
(350 iscritti) Molti di loro hanno bisogno di una buona alimentazione e di cibo più 
fortificato con carne e uova, così come i malati e gli anziani  
  

4. I BENEFICIARI DEL PROGETTO 
 

 Coloro che beneficeranno di questo progetto saranno bambini, genitori, giovani e 

adolescenti.   Abbiamo già realizzato 440 blocchi di cenere per il muro, seminato e 

raccolto quattro sacchi di mais. Ora è importante continuare la produzione di blocchi di 

calcestruzzo per le pareti, comprare le lastre, per il tetto, fare la porta, comprare i semi 

per fare una seconda semina quando arriva il momento e acquistare gli strumenti 

necessari e i prodotti per disinfettare e pulire il pollaio   

 

 

 

 

 

 

 

Il costo totale del progetto è di 6.500 euro  



 

Realizzare un intervento sociale che miri a migliorare le condizioni di 
vita dei bambini più poveri attraverso un'alimentazione adeguata e 
integrale e allo stesso tempo a dare formazione ai giovani che sono 
con noi nel nostro apostolato.  
Come il nostro contributo locale: corsi e pratiche per giovani e 
adolescenti, 440 blocchi di calcestruzzo e manodopera edile.  

Affidiamo la vostra generosità per aiutarci a svolgere quest'opera che sarà 
una benedizione per la popolazione, specialmente per i bambini e i giovani 
più poveri. 
Vi assicuriamo le nostre preghiere chiedendo allo Spirito di colmarvi dei Suoi 
doni per continuare ad essere testimoni di Gesù Cristo in tutto il mondo.   
 

 

Responsabile di progetto  

Suor Tânia Regina Alves de Lima   

 

Camerun Numero del conto: 16400233391  

Nome del conto: Delegazione delle Suore Domenicane  

Home Agenzia SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMERUN  

YAOUNDÉ – MERCATO CENTRALE   

Identificazione internazionale   

BIC: CMCMMC  

IBAN: CM21 10003 04000 16400233391 30  

IDENTITÀ BANCARIA (RIB)  

Agenzia bancaria NUMERO DI CONTO CHIAVE   

10003        04000       16400233391                       30  

   

 

 In Italia 

Casa Generalizia Suore Domenicane della Beata Imelda  

Via Trionfale, 8338   

Diffamazione  Costo fcf Costo in euro 

Costruzione del pollaio  1.500.000CFA 2,290 00E 

Acquisto di galline (60) e 
ovaiole (20) 

400 000FCFA 610 00E 

Acquisto di feed  700 000FCFA 1.068.00E 

Approvvigionamento di 
medicinali e vaccini  

150 000FCFA 229,00E 

Materiale di campo: hou, 
carriola, machete,  

200 000FCFA 131,00E 

Un tricicloper il trasporto  1 35000FCA 2.061, 57 ° 

TOTALE  4 300000FCA      6.564.000Euro 



00135 ROMA - Italia  

Banca UNICREDIT SPA - Roma Centro  

IBAN: IT 89 W 02008 05038 000003386820 

 

In Italia   Sr Tarcisia Santarossa : 

srtarcisia@virgilio.it 

  

 
 

 

  

 

 



 


