CENTRO SOCIO-EDUCATIVO EDIMAR PER RAGAZZI DI
STRADA
Il “centro sociale EDIMAR – centro Princesse Grace” è un luogo di accoglienza, educazione,
accompagnamento e amicizia per ragazzi di strada fondato nel 2002 dal missionario del Pime
Padre Maurizio Bezzi a Yaoundè, la capitale del Cameroun. E’ situato di fronte alla stazione
ferroviaria della capitale, uno dei luoghi maggiormente frequentati dai bambini e ragazzi di strada.

Il centro.

Padre Maurizio e alcuni ragazzi

IL CONTESTO
Popolazione camerunense: 20 milioni di persone.
Capitale: Yaoundé (1.500.000 abitanti).
Popolazione che vive con meno di 2 dollari al giorno: 50,6 %.
Aspettativa di vita: 45,7 anni.
Tasso di alfabetizzazione: 67,9%.
Prevalenza Hiv/Aids: 5,4%..
Secondo le stime del Ministero degli Affari Sociali camerunense, i bambini di strada sarebbero
circa 10mila in tutto il Camerun, la maggior parte concentrati nelle tre principali città: Yaoundé,
Douala e Garoua. I ragazzi di strada sopravvivono con attività occasionali, molto spesso illegali,
commettendo furti o atti di criminalità, banditismo e traffico di droga. Le cause di questo
fenomeno risiedono nella povertà e disoccupazione molto diffuse specialmente nel nord del paese
e nella presenza di famiglie molto numerose, spesso disgregate o monoparentali ed
estremamente povere, che non riescono a provvedere a tutti i figli. I bambini e ragazzi di strada
vengono chiamati “nanga bokos”, e sono trattati con disprezzo e odio da tutti.
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OBIETTIVI GENERALI
Il centro è un punto di accoglienza, sostegno, accompagnamento per i ragazzi di strada, che sono
privi di punti di riferimento. Qui possono trovare un luogo dove sentirsi accolti, amati da persone
affidabili, preoccupate per il loro destino. I servizi e attività offerti sono:
·
·
·
·

·

·

·

FORMAZIONE PRIMARIA: Molti giovani sono analfabeti e si trovano a frequentare la scuola
elementare all’età di 15-30 anni per imparare a leggere e a scrivere.
ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE: laboratori di disegno, arti manuali, lettura, gioco e
animazione.
ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO a giovani che frequentano la scuola secondaria.
ATTIVITA’ SPORTIVE: i ragazzi possono svolgere attività sportive presso il centro, essendo il
gioco un aspetto che manca nelle loro vite, concentrate sulla sopravvivenza. Inoltre, tutti i
sabati gli educatori del centro si recano presso i punti di ritrovo dei ragazzi ed organizzano
attività ludiche e momenti di dialogo.
BIBLIOTECA E CINEFORUM: sono due importanti servizi di approfondimento culturale ed
educativo che mirano a risvegliare il desiderio di conoscenza nei ragazzi, a partire dal fatto
che la conoscenza libera dalla schiavitù e offre opportunità per uscire dal circolo vizioso
della strada.
SERVIZI MEDICI: accompagnamento psicologico e medico, trasporto in ospedale. A causa
della situazione precaria a cui sono esposti in strada o in prigione, contraggono spesso
malattie anche gravi come la tubercolosi, AIDS, o malattie sessualmente trasmissibili.
ACCOMPAGNAMENTO IN FAMIGLIA: il centro mira al reinserimento dei giovani presso le
proprie famiglie ed offre un aiuto nel momento in cui questo passo avviene.

Un gruppo di bambini con la responsabile Mireille. Padre Maurizio nella biblioteca. Un laboratorio.

OBIETTIVI SPECIFICI
Sostegno alle attività del centro.
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ATTIVITA’

BUDGET
EURO

ANNUALE

IN

Scuola primaria per 35 ragazzi
1 494
Accompagnamento e rinforzo scolastico per 10 ragazzi della
scuola secondaria
650
Accompagnamento scolastico per 5 ragazzi all’università

1 097

Attività sportive

1 077

Biblioteca

850

Incontri educativi

762

Attività di animazione, teatro e gioco

1 502

Accompagnamento medico

1 546

Sostegno alle famiglie dei ragazzi reinseriti per spese
scolastiche.
1 220
TOTALE

10 197

BENEFICIARI DIRETTI
200 bambini e ragazzi che frequentano il centro quasi ogni giorno
35 ragazzi per la scuola primaria
15 ragazzi per attività di accompagnamento scolastico

LUOGO DELL’INTERVENTO
Yaoundé, Cameroun
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