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ONLUS italiana  dal 2014 che sostiene un progetto in 
CAMERUN per il sostegno di ragazze madri e bambini 
allontanati dalle proprie famiglie sostenendoli con un 
programma di educazione sociale e assistenza 
sanitaria.

Cosa significa Onlus?*
• 5 per mille
• detrazione del 19% dall’irpef o 2% ires*
*art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
*come una normale spesa medica
* le persone fisiche possono beneficiare della detrazione delle imposte del 19% delle 
donazioni; i soggetti IRES possono dedursi fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato, oppure, 
in alternativa, € 2.065,83.

https://it.wikipedia.org/wiki/Imposte
https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_sul_reddito_delle_societ%C3%A0
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Don Simon Mambou
Parroco a Nkongsamba – vicino a Douala

L'associazione nasce dall'esperienza quotidiana nei territori Africani da 
parte di Don Simon Mambou: dopo innumerevoli episodi di 

emarginazione constatati personalmente, è scaturita la volontà, con un 
gruppo di amici Italiani, di dar vita a questo progetto Onlus.

Oggi anche in Africa esiste uno staff, composto anche da medici e 
personale qualificato, che fornisce il supporto in loco.



Dove
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Mbanga è un piccolo villaggio in Camerun 
(nella Regione del Littoral a circa 80 Km da Douala).
dove abbiamo acquistato un terreno edificabile 

per la costruzione della casa famiglia



Obiettivi
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• Accogliere ragazze madri o future madri allontanate 
dalle famiglie le quali si ritrovano sole e senza sostegno 
oppure costrette ad abortire.

• Sostenerle nella gravidanza, insegnar loro un mestiere, 
aiutar loro ad essere autosufficienti per poter 
inserirsi nella società ed essere in grado di continuare 
il loro percorso di vita con il proprio figlio

• Accogliere bambini abbandonati, gettati nelle 
discariche e luoghi vari, dopo i primi sostentamenti 
psicologici e fisici cercar loro una famiglia alla quale 
affidarli.



Cosa facciamo … oggi
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Abbiamo accolto 11 bambini: orfani abbandonati in 
discariche o immondizia appena nati.
Ad oggi tutti vanno a scuola e hanno una famiglia 
adottiva o affidataria.

L’Oasi del Germoglio provvede  alle spese scolastiche, 
sanitarie se necessario, supporto alle famiglie nella 
fase iniziale di adozione o affidamento.

Giuseppe, Manuela, Emmanuele, Hilary, Merline, Benita, 
Simon, Richy, Lionel, Abramo e Giuseppe.

* In Camerun non esiste un sistema di assistenza Sanitaria come in Italia: negli ospedali tutte le 
cure e medicine sono a pagamento. C hi non ha disponibilità economica non può curarsi. Chi è 
costretto ad abortire lo fa ‘in casa’.
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Abbiamo acquistato 3000 metri di 
terreno dove vorremmo costruire il 
Centro di Accoglienza e il Centro 
Medico



Cosa faremo … domani…
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Centro di Accoglienza: 

per l’ospitalità di lunga durata delle 
ragazze madri pre e post parto

Camere per l’accoglienza - Servizi igienici – Cucina –
Sala Pranzo/Ricreazione – Aula/laboratorio – Cappella 

di preghiera –

Centro Medico: 

per l’assistenza 
medico/infermieristica ed eventuale 

degenza di breve durata

Sala Accoglienza – Sala Medica/Parto – Infermeria 
con Dispensario farmaceutico – Camera con posti 
letto – Servizi igienici – Ufficio Amministrativo.
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Centro di 
Accoglienza: 

Centro Medico
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Centro di Accoglienza: bozza di progetto
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Centro Medico: bozza di progetto



Cosa ci serve
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Un aiuto per poter partire con la 
realizzazione, a step, della prima ala 

del Centro di Accoglienza, ampliandola 
in seguito e terminando con il Centro 
Medico per i parti e le brevi degenze.

Circa 408.917€



Perchè
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Centro Medico: 

• Perché i bimbi NON DEVONO essere abbandonati 
nella spazzatura

• Perché le ragazze NON DEVONO abortire «in 
casa» rischiando  la vita

• Perché in Camerun NON ESISTE lo stato sociale: 
e i preti, come Don Simon, assurgono al ruolo di 
medico, psicologo, maestro, famiglia, benefattore…


