
Ala Milano in Cameroun:

Progetto “ completamento del sistema integrato di sviluppo rurale sostenibile , migliorando le  
condizioni di vita delle donne vulnerabili , attraverso la promozione e lo sviluppo agroalimentare  
a Dschang Cameroun” (2012-2013)
Grazie al contributo della Chiesa Valdese 8 per mille

Obiettivi  specifici
 riduzione della disoccupazione con  la creazione dei campi comunitari, 
 miglioramento dello stato nutrizionale dei membri dei gruppi e della popolazione 

circostante, 
  facilitazione all'accesso alle proteine vegetali,
 miglioramento delle condizioni di vita dei membri de gruppo,
   formazione delle  giovani donne sulle nuove tecniche agricole.
 completamento del sistema integrato di sviluppo sostenibile nelle zone rurali

Risultati: Per la coltivazione del mais sono stati distribuiti 30 kg di sementi per ogni ettaro 
di terreno che ha prodotto un raccolto pari a circa 3 tonnellate per ogni ettaro nei campi 
di  coltivazione di  mais.   La produzione totale è stata di  circa 12 tonnellate nel primo 
raccolto luglio 2013 è si  prevede una produzione di  circa 9 tonnellate per  il  secondo 
raccolto  con un incremento  del 100% rispetto alla coltivazione tradizionale. Infatti le 
donne  dei  villaggi  utilizzando  le  tecniche  tradizionali  e  non  disponendo  di  mezzi 
economici sufcienti per acquistare i  fertilizzanti e le motopompe per irrigare i  campi 
producono  massimo circa 1,5 tonnellate di mais per ettaro. L’aumento nei quantitativi 
della  produzione  ha  consentito  alle  donne  di  soddisfare  il  fabbisogno  alimentari  del 
proprio nucleo familiare  e di avere del surplus da rivendere ai mercati evidenziati dal 
piano agronomico .



Progetto Ntzeh- Acqua Progetto di sviluppo idrico in tre villaggi della regione della
Menoua Cameroun (2010-2012)
 grazie al contributo del Comune di Milano Assessorato alla Salute e della Chiesa Valdese 8 per mille.

Obiettivo generale
Innalzare i fattori protettivi per la salute della popolazione dei villaggi di Toula-Dizong, Nzong e Nteu e  
per la scuola elementare “Ecole Publique”del villaggio di Toula-Dizong e promuovere la sicurezza  
alimentare per la comunità locale.

Obiettivi specifici
 Fornire l'accesso all'acqua potabile per le popolazione dei villaggi di Toula-Dizong,

Nzong e Nteu e per la scuola elementare della zona
     Assicurare una gestione sostenibile dell'impianto idrico
     Promuovere la partecipazione della popolazione beneficiaria alla gestione del servizio
    Sviluppare una collaborazione positiva tra i diversi soggetti implicati

Risultati
Sono state realizzate le tre fontane pubbliche di acqua potabile. Per quanto riguarda la scuola  
elementare nel prossimo mese saranno ultimati i lavori attraverso l’allacciamento alla rete idrica
Il livello di potabilità dell’acqua è buona, comunque la rete idrica sarà costantemente monitorata. Sono  
stati creati sono operativi i comitati di gestione della rete idrica in ogni singolo villaggio beneficiario. Ogni  
villaggio è in grado di effettuare le manutenzione ordinaria/straordinaria alla rete



Progetto Nkoualah Sviluppo di comunità co-sviluppo e prevenzione HIV/AIDS – MST, nella città 
di Dschang in Camerun (2009-2011)
 grazie al contributo della fondazione Cariplo e della Chiesa Valdese.

Obiettivo generale
Favorire lo sviluppo sinergico delle attività economiche e socio sanitarie nel distretto di Dschang
Obiettivi specifici
1. Rafforzamento qualitativo e quantitativo delle attività sociali nel territorio con
particolare riferimento alle MTS-HIV
2. Sviluppo di una attività generatrice di reddito in grado e in sostenere le attività sociali
del PIPAD
3. Favorire la partecipazione locale nelle attività di contrasto alla diffusione dell’HIV
Attività realizzate

 Acquisto di materiali per la strutturazione dell’attività di generazione di reddito ( un camion,1000 
sedie di plastica, 2 tende da 200 posti ciascuna,2 tende da 100 posti ciascuna,4 tende da 10 posti
gruppo elettrogeno,100 Tavoli in legno)

 Implementazione dell’attività di generazione di reddito
 Attività formativa alla gestione di azienda e marketing,
 Corsi di formazione alla prevenzione all’HIV, interventi di prevenzione all’HIV
 Formazione volontari e loro coinvolgimento in attività informative
 Strutturazione del lavoro di rete

Risultati
L’attività di noleggio a regime permette di avere un margine di guadagno duraturo nel
Tempo .Le attività di intervento sociale sono mantenute in modo efcace e per il tempo previsto dal
progetto, dalla attività di noleggio; I beneficiari hanno ottenuto un contratto di lavoro e sono assunti.
Le attività di prevenzione all’HIV/AIDS – MST del Pipad si sono rafforzate sia dal punto di
vista qualitativo che quantitativo Alla fine del progetto le attività sociali attraverso il fund raising /  
progettazione coprono le proprie spese La partecipazione di 30 volontari nelle disseminazione di attività  
informative; la diffusione di 24 spot pubblicitari tramite trasmissioni radiofoniche



Progetto di estensione produzione Avicola- villaggio Toula-Dizong distretto di
Dschang Cameroun, 2010-2011-2012-2013 grazie al contributo del 5 per mille e ai nostri 
sostenitori ed amici. Il progetto sta andando a sostenere e rafforzare l‘Avicola realizzata nel 
dicembre 2009 dal Pipad in partnership con Africa Mingha Onlus.

Progetto La Prévention, Ça Roule!! Moto tassisti attori di prevenzione all’HIV nel
dipartimento della Menoua, Cameroun (2006-2008)



Il progetto ha avuto come obiettivo quello di rispondere al rischio di diffusione dell’HIV/AIDS nel  
dipartimento della Menoua (Cameroun occidentale) attraverso il trasferimento di competenze e buone  
pratiche ad una associazione locale già impegnata in campo clinico (Pipad). Con questo progetto si è  
inteso recuperare il valore della prevenzione quale strumento principale per poter contrastare l’aumento  
dei casi di HIV/AIDS attraverso la mobilitazione della comunità locale e creando integrazioni con il  
sistema sanitario già esistente. In modo particolare si è riadattata una metodologia che è stata risultata  
particolarmente efcace in altri contesti africani: l’uso della rete dei moto tassisti quali moltiplicatori  
dell’intervento.

RICERCHE

AfraVIH  2012 GENRE ET TRANSGENRE ( Suisse 2012 Genève) 
Utilisation du Préservatif Féminin au Cameroun : Enjeux et Défis pour les
programmes de prévention du VIH en Afrique1
Université de Dschang, Département des Sciences Biomédicales, Dschang, Cameroon, 
 PIPAD: Projet Intégré pour la Promotion de l'Auto Développement, Dschang, Cameroon, 
Mingha-Africa Onlus, Dschang, Cameroon, 
CIRCB: Centre International de Référence Chantal BIYA pour la recherche sur la prévention et la
prise en charge du VIH/SIDA, Yaoundé, Cameroon, 
Université de Rome la SAPIENZA, Rome, Italy, 
Ala-Milano Onlus, Milan, Italia 



6th International Conference on AIDS and STIs in Africa
4 - 8 dicembre 2011, Addis-Abeba, Etiopia

Abstract  "Ricerca  sulla  percezione  HIV-AIDS  degli  studenti  del  primo  anno  dell'Università di 
 Dschang 2010" presentato durante i lavori della  16th International Conference on AIDS and STIs 
in Africa dal 4 all'8 Dicembre 2011 ad Addis-Abeba in Etiopia.

Université de Dschang, Département des Sciences Biomédicales, Dschang, Cameroon, 
 PIPAD: Projet Intégré pour la Promotion de l'Auto Développement, Dschang, Cameroon, 
Mingha-Africa Onlus, Dschang, Cameroon, 
CIRCB: Centre International de Référence Chantal BIYA pour la recherche sur la prévention et la
prise en charge du VIH/SIDA, Yaoundé, Cameroon, 
Université de Rome la SAPIENZA, Rome, Italy, 
Ala-Milano Onlus, Milan, Italia 

ACCORDI QUADRO CON COMUNI CAMERUNESI 

Gli accordi faciliteranno la cooperazione decentrata tra Italia e Cameroun.

Douala 5 emme  capitale economica del Cameroun, conta circa 3.000.000 di abitanti di cui 
1.300.000 nel distretto di Douala 5 emme.

Dchang : La città di Dschang ha circa 25.000 abitanti, ma se si tiene conto del territorio sul  
quale si estendono i villaggi, allora la popolazione sale a circa 90.000 abitanti

Fongo Tongo: piccolo comune della zona rurale di circa 12.000 abitanti

Kong-NI  : piccolo comune in zona rurale di circa 6.000 abitanti 


