
PRESENTAZIONE
Sin dai primi anni di presenza e servizio in Camerun, Cam to Me ha coinvolto i 
collaboratori locali nel lavoro della Cml. Lo staff locale consente di assicurare interventi 
più mirati, integrati ed effi caci, sia sul contesto che sulla popolazione, nonché di garantire 
continuità nel tempo a obiettivi ed attività.

DESTINATARI
* Le 3 persone che già collaborano 
con Gabriella Lorenzi (Cml) nei diversi 
Progetti: in particolare, Alphonse, 
Epiphanie e Gerard.

FINALITÀ
* Far crescere le competenze dei giovani 
locali
* Dare maggiore effi cacia agli interventi 
previsti dai Progetti, grazie alla 
conoscenza della lingua e della cultura 
locale da parte dei collaboratori
* Offrire opportunità lavorative
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COMPITI DEI COLLABORATORI

ALPHONSE
 collaborare direttamente con 
Gabriella Lorenzi (Cml), responsabile 
dei diversi Progetti e sostituirla in caso di 
assenza
 seguire le attività nei villaggi
 redigere verbali e rendicontazioni dei 
diversi incontri
 aggiornare l’archivio dei dati
 coordinare le visite a domicilio dei 
pazienti malati di AIDS
 promuovere, accompagnare e 
supervisionare i gruppi di iniziativa 
comune (GIC) nei villaggi, i quali gruppi 
svolgono attività generatrici di ricavi e 
sono riconosciuti dallo Stato

EPIPHANIE
essere punto di riferimento per le persone “senza fi ssa dimora” che gravitano 

attorno al centro “Oasi solidale”
offrire loro un pasto, la cura dell’igiene personale e un abbigliamento 

decoroso
creare occasioni di svago e di socializzazione (attività ludiche, piccole 

occupazioni come la preparazione del ghiaccio, il lavaggio degli abiti, la 
sistemazione degli ambienti)

gestire logisticamente il centro

GERARD
gestire due attività economiche che, in qualità di potenziale fonte di entrate, 

sono state re-inserite nei progetti:
o preparazione e vendita del ghiaccio
o servizio fotocopie

collaborare con Epiphanie nella gestione del centro

BUDGET
€ 4.500
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