Progetto K601

Un pozzo per
il villaggio di Mindjil
Estremo Nord del CAMERUN
Il Camerun viene definito l’Africa in miniatura perché presenta tutti i tipi di ambiente e di clima
dell’Africa: a sud-ovest si affaccia sul Golfo di Guinea con zone boscose, al centro ci sono foreste con
umidità e piogge, al nord-ovest le montagne, all’estremo nord la zona della savana.
La miseria è diffusa e la corruzione investe molti settori dell’economia. La capitale Yaoundé, con circa
1.700.000 abitanti, è la seconda città più importante sia sotto il profilo demografico che economico (dopo
Douala, la capitale commerciale). L’economia è rivolta più che altro all’agricoltura: il 70% della popolazione
è impiegato in questo settore.
Esistono più di 200 ceppi linguistici bantu, mentre le lingue ufficiali sono il francese e l’inglese. La
maggioranza della popolazione è cristiana (53%), soprattutto nella fascia centro meridionale (cattolici 38%,
protestanti 15%); seguono poi l’islam (22%) e l’animismo (15%).
Le missioni del PIME sono situate nella capitale e nell’estremo nord del Paese.
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Mindjil è un villaggio situato a circa 10
km dalla strada asfaltata che collega
Maroua e Kaele. Nel villaggio abitano
circa 1.960 persone e vi sono una
scuola elementare frequentata da 420
studenti (di cui 1/2 proveniente da
villaggi circostanti) e un liceo con 700
alunni (1/3 dei quali proveniente da
villaggi vicini). Il sottosuolo è costituito
da argilla di laterite e da strati rocciosi a
partire da 20 m di profondità. La
stratificazione del terreno rende
particolarmente difficile
l’approvvigionamento d’acqua potabile
da parte degli abitanti del villaggio; le
falde acquifere perenni, infatti, si
trovano al di sotto dello strato di roccia.
Ad oggi, il villaggio è servito da 4 pozzi
perforati che, però, si stanno esaurendo.
Poiché, di norma, un pozzo serve circa
300 persone, sarebbe necessaria la
costruzione di almeno altri 3 pozzi.

Attività
Sulla base di queste valutazioni, risulta
necessario costruire un nuovo pozzo,
la cui realizzazione richiederà l’uso di
macchine trivellatrici potenti per la
perforazione dello strato roccioso.
L’intervento sarà realizzato dal servizio
idraulico del CODAS Caritas della
diocesi Yagoua.

Progetto K601

PER SOSTENERE IL
PROGETTO
Si può donare (citando sempre nella
causale il codice K601) tramite:
 Donazione on line sul sito
www.pimemilano.com
 ccp n. 39208202 intestato a
Fondazione Pime Onlus - via Mosè
Bianchi, 94 - 20149 Milano.
 Assegno Bancario o Circolare,
Vaglia Postale a Fondazione Pime
Onlus, sempre al ns. indirizzo
 Bonifico Bancario intestato a
Fondazione Pime Onlus - Credito
Valtellinese S.C. - p.za San Fedele,
4 - 20121 Milano - Iban IT 11 W
05216 01630 000000005733. Si
raccomanda di inviare copia
dell’avvenuto bonifico via fax al n.
02 4695193 o via e.mail a
uam@pimemilano.com indicando
nome, cognome e indirizzo (dati utili
all’emissione del documento valido
per la detrazione fiscale).
Detraibilità e deducibilità
delle erogazioni liberali
La Fondazione PIME è una Onlus ai sensi del
DLgs 460/97. Ha sede legale in Milano ed è
regolarmente iscritta presso l’Agenzia delle
Entrate, Direz. Reg. della Lombardia.
Pertanto l'importo dell'erogazione liberale è
detraibile o deducibile alle condizioni e nei
limiti - previsti dalla legge (art. 15 Dpr
917/1986 - art. 100 Dpr 917/1986; art. 14
Legge 14.05.2005 n. 80).
Per usufruire di questa possibilità è necessario
effettuare il versamento dell'erogazione
liberale tramite conto corrente postale, vaglia
postale, bonifico bancario, assegno bancario
non trasferibile, assegno circolare, carta di
credito e conservare la ricevuta che verrà
rilasciata.

Beneficiari
Il numero complessivo di beneficiari
dell’intervento è di 3.080 persone, gli
abitanti del villaggio e gli studenti
della scuola elementare e del liceo
presenti nella località.

Risultati attesi
Sostenere lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni rurali
favorendo la produzione
agricola;
Inserire
qui lo slogan aziendale.
 Migliorare la vita delle donne e dei
bambini, riducendo i tempi di raccolta
dell’acqua;
 Accrescere le conoscenze della
popolazione sull’uso dell’acqua e sulla
gestione del sistema, dal punto di vista
della funzionalità e della
manutenzione;
 Prevenire le malattie infettive
causate dal consumo di acqua non
potabile.


Costi
Per realizzare la perforazione nel
villaggio di Mindjil occorrono Euro
5.170 (compreso l’8% per spese di
gestione della Fondazione Pime).

Responsabile del progetto è fratel Fabio Mussi
missionario laico del Pime residente a Yagoua
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Ufficio Aiuto Missioni
PROGETTI DI SVILUPPO
Via Mosè Bianchi 94 • 20149
Milano • Tel. 02 43 822 1
• Fax 02 46 95 193
E-mail: progetti@pimemilano.com
www.pimemilano.com
P.I. 06630940960
C.F. 97486040153

 SEGUI IL TUO PROGETTO

Per monitorare l’andamento del progetto K601 e la raccolta fondi,
seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su
Progetti e Adozioni

