
Cooperazione Decentrata in  CAMEROUN

Dal  2004,  in  seguito  all’interesse di  diversi  soci  nel  dare  un respiro  internazionale 
all’associazione,  nasce,  nel  suo  interno,  un'area  dedicata  alla  cooperazione 
internazionale. L’idea di fondo, è quella di mettere le nostre competenze al servizio di 
organizzazioni di paesi nel sud del mondo, ed attivare rapporti di collaborazione con la 
finalità  di  favorire  processi  di  auto sviluppo.  Nel  2006 nasce la  collaborazione con 
l’organizzazione Camerunense Pipad, con il comune obiettivo di continuare il percorso 
di costruzione e rafforzamento del tessuto sociale ed economico dell’area intrapreso 
precedentemente dal PIPAD.
Dal 2002, anno della sua costituzione, il PIPAD è impegnato a promuovere localmente 
uno  sviluppo  sostenibile  e  duraturo,  attraverso  azioni  in  campo agricolo  (appoggio 
all’agricoltura  tradizionale,  allevamento  di  polli  e  animali  minori),  idrico  e  sanitario 
(prevenzione dell’HIV e delle Malattie Trasmissibili Sessualmente), con una particolare 
attenzione alle donne affette dal virus dell’HIV. Nel perseguimento dei suoi obiettivi, il  
PIPAD  può  fare  leva  su  una  profonda  conoscenza  del  territorio  e  su  elevate 
competenze  e  professionalità  dei  suoi  membri  (agronomi,  ingegneri,  medici),  che 
vengono costantemente trasferite alla popolazione locale tramite attività di formazione 
e supporto tecnico all’interno dei progetti promossi dall’associazione.
Nel quadro della collaborazione tra le nostre organizzazioni, il ruolo di ALA Milano si 
sviluppa su due livelli. Ad un livello di capacity building, ALA negli anni ha trasferito al 
partner  camerunense:  metodologie  organizzative,  formazione  e  capacitazione, 
competenze specifiche sugli interventi di prevenzione MTS-HIV e di gestione di attività 
generatrici di reddito. Ad un livello di costruzione di rete nazionale e internazionale, in 
questi anni ALA ha facilitato la messa a sistema di diversi attori operanti nel paese ed 
in particolare nel dipartimento della Menoua. Questo ha favorito il riconoscimento del 
PIPAD sia territorialmente che nell’ambito della cooperazione internazionale.  
Tutti  gli  interventi,  nel  rispetto  della  nostra  filosofia  di  azione,  sono  realizzati 
esclusivamente da personale  locale  e  sotto  il  coordinamento e la  supervisione del 
PIPAD.  Nel  dicembre  2009  le  due  organizzazioni  hanno  siglato  un  accordo  di 
cooperazione decentrata nell’ambito della cooperazione internazionale.
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Considerando la grande dispersione di risorse economiche, causata dalle eccessive 
frammentazioni   degli  interventi,  dalle  scarse  azioni  di  coordinamento  tra  enti 
cooperanti,  dalle dinamiche istituzionali  locali,  e dalla mancanza di azioni comuni  e 
strategiche, che non favoriscono  le  connessioni tra le azioni socio sanitarie e quelle 
socio economiche, abbiamo pensato di realizzare un sistema integrato sul territorio. 
Questa  consapevolezza  ha  permesso  la  realizzazione  di  una  serie  di  interventi 
strettamente  connessi  tra  loro,  valorizzando  i  risultati  ,ottimizzando  le  risorse  e 
rafforzando  la  collaborazione  con  altre  organizzazioni  italiane  come  Mingha  Africa 
Onlus e Upter Solidarietà presenti nel territorio.
L’asse portante del sistema è la connessione tra interventi sanitari (prevenzione, cura) 
supportati  dallo  sviluppo  di  attività  generatrici  di  reddito,  permettendo  cosi  l’auto 
sostenibilità delle azioni e favorendo una migliore qualità della vita dei beneficiari diretti 
e della popolazione locale
Inoltre per favorire la coesione sociale tra le zone rurali del Dipartimento della Menuoa,  
rafforzando la logica del sistema integrato , abbiamo pensato di realizzare una radio 
rurale che possa veicolare informazioni , iniziative , bisogni espressi /inespressi della 
comunità, superando le barriere dell’isolamento e dell’analfabetismo
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