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Come ogni anno, l’elaborazione del Book è un momento pre-
zioso e importante per sottolineare il nostro desiderio di far 
vivere una sorta di parallelismo tra ciò che l’esperienza missio-
naria dona e l’impegno a farlo vivere nel quotidiano.

L’obiettivo dei nostri progetti è sempre il medesimo: la ricer-
ca di una migliore qualità della vita per noi e per coloro che 
incontriamo, anche in Paesi diversi dai nostri; e nel farlo vo-
gliamo ribadire il nostro impegno di solidarietà, per valutare 
il cammino fino qui intrapreso e per lanciare nuovi sogni e 
prospettive.

In nome di questa intenzionalità, che per sua natura non può 
essere limitata a spazi geografici, ci sforziamo di individuare 
concretizzazioni e localizzazioni ovunque ci si trovi a vivere 
e a operare (anche in Italia, visto che la maggioranza dei soci 
non parte per un Paese straniero): a quell’altrove vogliamo re-
stare legati e quell’altrove ci sta a cuore.

Il Book rappresenta un’occasione privilegiata di condivisione 
con tutti i nostri sostenitori, soci e simpatizzanti che, in for-
me e modalità diverse, rendono possibile e concreto il lavoro 
di Cam to Me. Ecco allora la sintesi dei nostri Progetti per il 
2016 in Cambogia, Camerun, Perù e Italia.

Vogliamo però prima ricordare le caratteristiche del nostro 
impegno, che diventano anche le priorità di ogni singolo Pro-
getto che:

› vede la partecipazione intensa di collaboratori locali: 
fondamentale è la loro presenza e necessario è il loro 
coinvolgimento, senza i quali non ci sarebbe futuro;

› dà particolare enfasi alla dimensione formativa, sia in 
campo educativo che in campo sanitario: ci sembra la 
cifra qualitativamente più preziosa che possiamo offrire e 
mettere in campo;

› viene monitorato in itinere: sul nostro sito internet, 
durante i momenti assembleari, durante gli eventi e 
gli incontri che la Onlus propone ai suoi soci e amici, 
è possibile seguire da vicino l’andamento delle diverse 
attività; la possibilità di informarsi e di collaborare 
direttamente con missionari e volontari che hanno vissuto 
in loco, offre trasparenza e chiarezza sul lavoro svolto;

› non punta alla creazione di grandi strutture, ma alla 
valorizzazione dell’esistente e alla propiziazione di 
iniziative locali;

› interagisce e collabora con altre Associazioni presenti in 
Italia o nei diversi Paesi.

Nessuna scontatezza dunque nell’esprimere la nostra gratitudi-
ne a tutti perché è grazie alla generosità e all’impegno di tutti 
voi se tutto quello che ci prefiggiamo di fare sarà possibile. La 
consapevolezza del “lavoro di squadra” che sostiene ogni so-
gno ci fa ben sperare per il futuro!

IL COMITATO DIRETTIVO

Un lavoro di squadra



PREVENZIONE 
E CURA DEI MALATI

Potenziare cammini di presa in 
carico della salute, di attenzione 
alla prevenzione e alla riabili-
tazione, soprattutto in casi di 
emergenza e nelle situazioni di 
maggior vulnerabilità (povertà, 
abbandono, anziani, disabili), 
favorire un contatto dignitoso 
tra il malato e la realtà sanitaria 
locale…

ASSISTENZA 
AI DISABILI

Trasmettere il valore della digni-
tà della persona con disabilità fi-
sica e mentale all’interno del suo 
contesto sociale e accompagnare 
il processo di accoglienza e inse-
rimento del soggetto nel nucleo 
familiare, attraverso il sostegno, 
la formazione e il supporto…

Cam to Me Onlus... 
ISTRUZIONE
E INTEGRAZIONE SOCIALE

Promuovere sia l’alfabetizzazio-
ne di base sia l’accesso allo stu-
dio superiore ed universitario di 
chi è più svantaggiato (minoran-
ze, poveri, disabili e adulti anal-
fabeti), favorirne l’integrazione 
sociale così che ciascuno possa 
comprendere il contesto in cui 
vive e dare il proprio contributo



FORMAZIONE
E RESPONSABILIZZAZIONE

Accompagnare e incentivare la 
formazione della popolazione 
locale e degli operatori locali, 
perché crescano nella professio-
nalità e sviluppino una sensibili-
tà e una responsabilità personale 
nei confronti del lavoro, della 
comunità e delle fasce di popo-
lazione più fragili…

COLLABORAZIONE 
(FARE RETE)

Creare reti di aiuto e di collabo-
razione con le realtà governative 
e le organizzazioni non gover-
native locali ed internazionali 
presenti sul territorio, con le re-
altà parrocchiali o diocesane, va-
lorizzando le risorse di ciascuno 
nell’ottica di una responsabilità 
condivisa…

...le finalità dei progetti
PROMOZIONE DELLA 
SOLIDARIETÀ

Promuovere in Italia la cultu-
ra della solidarietà, attraverso 
la formazione e la proposta di 
iniziative ed eventi che possano 
migliorare la qualità della vita 
delle persone coinvolte…



Cooperation for Prosperity è 
una ONG cambogiana che – in 
collaborazione con Cam to Me 
– da anni si impegna per lo svi-
luppo del Lago 94, un villaggio 
a sud di Phnom Penh che sorge 
su una lingua di terreno sper-
duta lungo un canale. In tale 
area – un ambiente povero e 
degradato, con scarse possibilità 
di sviluppo - vivono circa 150 
famiglie, che vi si sono trasferite 
abusivamente dopo aver perso 
proprietà e lavoro in altre zone 

della Cambogia, e che si sosten-
gono principalmente attraverso 
la pesca e l’agricoltura. L’atten-
zione si concentra particolar-
mente su 25 bambini, 15 ragazzi 
e 96 donne. L’obiettivo è favori-
re la riduzione della povertà e il 
miglioramento delle condizioni 
di vita: attraverso l’alfabetizza-
zione, l’educazione e la forma-
zione, la promozione dell’ugua-
glianza di genere e l’attenzione 
all’igiene e alla salute; attraverso 
programmi nutrizionali per i 

Lago 94
più piccoli e attività generatrici 
di reddito per le donne: attività 
che promuovano il cambiamen-
to e lo sviluppo e favoriscano il 
sostentamento delle famiglie e 
della comunità. 
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19.800 euro 



Il progetto diretto dalla 
Pastorale Sanitaria della Diocesi 
di Phnom Penh ha l’obiettivo di 
accogliere i malati poveri in due 
strutture: il centro S. Luca per le 
patologie acute e il centro 
S. Elisabetta d’Ungheria per le 
patologie croniche e i casi di 
lunga degenza. Nei due centri 
i malati sono assistiti 24 ore 
su 24 e vengono accompagnati 
lungo un percorso di cura 
che garantisce loro l’aiuto 

economico per la diagnosi e 
la terapia, il vitto e l’alloggio 
presso i centri, l’accesso ai 
servizi ospedalieri pubblici, 
nonché un sostegno morale, 
psicologico e sociale laddove 
il malato e la sua famiglia 
ne manifestino il bisogno: 
consulenti e psicologi offrono 
infatti occasioni di ascolto e di 
sollievo alle condizioni di stress 
che spesso accompagnano la 
malattia e la povertà. 

Questi obiettivi vengono 
realizzati anche attraverso 
l’utilizzo delle risorse 
sanitarie pubbliche esistenti, 
la responsabilizzazione del 
personale sanitario pubblico e 
l’informazione dei malati sulle 
risorse locali di cui possono 
disporre e sui propri diritti come 
cittadini malati e poveri.
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18.000 euro I care
Ostelli per malati



“I Care Province” è parte 
integrante di un più ampio 
progetto sanitario che intende 
offrire una cura integrale 
ai malati poveri e alle loro 
famiglie, e si estende in tre delle 
province a sud della Diocesi di 
Phnom Penh: Takeo, Kampot 
e Kompong Saom. Intercettati 
nelle province dai referenti 
locali, che costituiscono il 
contatto diretto del progetto 
sanitario con le parrocchie 

e le zone pastorali, i malati 
vengono accompagnati lungo 
il corso delle cure mediche sia 
a livello provinciale che, se 
necessario, a livello centrale in 
coordinamento con i centri per 
malati a Phnom Penh. Il target 
è di circa 700 pazienti l’anno. I 
referenti sanitari che lavorano 
sulle 3 province ricevono 
una formazione permanente 
suddivisa in 3 sessioni annuali.
Accanto al lavoro diretto sui 

malati, si sta consolidando 
da un paio d’anni il servizio 
di prevenzione delle malattie 
pediatriche, con accurati e 
periodici check up per i bambini 
delle scuole materne delle 
parrocchie delle tre province. 
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4.000 euro I care
Assistenti sanitari nelle province



Il progetto “New Hope for 
Cambodian Children” segue 
quasi 1.500 bambini malati di 
AIDS: 280 in un villaggio creato 
appositamente per loro; gli altri 
attraverso un’attività di sostegno 
a domicilio. 
Anni fa, quando il progetto 
partì (progetto che Cam to Me 
sponsorizza con il nome “Piccoli 
Germogli”), la preoccupazione 
più grande era cosa e come fare 
perché questi piccoli malati di 
AIDS potessero sconfiggere la 

malattia e la morte. 
Oggi, grazie al grandissimo im-
pegno di questi operatori (sem-
pre presenti e professionalmente 
ineccepibili), così come di altre 
persone, la lotta all’AIDS può 
contare su un supporto medico 
e farmacologico piuttosto effi-
cace. 
Di conseguenza la preoccupa-
zione più grande ora è: come 
garantire a questi bambini – che 
spesso sono anche orfani - un 
futuro ricco di opportunità? 

Piccoli germogli 
E’ per rispondere a tale doman-
da che nasce dunque il lavoro 
“sociale”, di incentivazione allo 
studio e di sostegno economico: 
ciò affinché le famiglie povere 
non debbano scegliere tra com-
prare un quaderno per la scuola 
oppure un pugno di riso da 
mangiare.
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1.500 euro 



L’istituto universitario St. Paul è 
nato per favorire, tramite borse 
di studio, l’accesso allo studio 
di quei giovani che non hanno 
la possibilità di proseguire gli 
studi. La missione dell’Istituto è 
alimentare la speranza dei gio-
vani e promuoverne la crescita e 
la dignità umana, attraverso una 
formazione integrale che li aiuti 
a divenire cittadini responsabili e 
custodi della dignità di ciascuno. 

Allo scopo di integrare la for-
mazione accademica con la vita 
residenziale e gli interessi extra 
curriculari degli studenti, due 
anni fa è stato aperto lo Student 
Life Office (SLO). E’ all’interno 
di tale spazio che opera Cam to 
Me: uno spazio di aggregazione 
dove vengono facilitate le rela-
zioni tra professori e studenti, 
dove gli studenti possono spe-
rimentare e mettere in gioco 

le loro idee e capacità, sentirsi 
accolti e trovare sostegno sia in 
ambito accademico che perso-
nale; dove vengono promosse 
attività artistico-sportive e offerti 
corsi di orientamento e for-
mazione che prevedono anche 
la partecipazione attiva degli 
studenti, così da stimolarne la 
responsabilità personale e socia-
le e favorire lo sviluppo di un 
pensiero critico.
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2.400 euro Formare al pensiero per
educare alla vita



Il centro sociale Maria Madre 
della Pace attraverso l’accoglien-
za di bambini vietnamiti e di 
bambini cambogiani del quar-
tiere, da qualche anno ormai si 
propone come punto di incon-
tro tra le due etnie, tra le quali 
la storia ha scavato un profondo 
solco di odio e incomprensione. 
L’asilo e le tre classi di livello 
più avanzato per l’insegnamento 
della lingua cambogiana sono 
una via privilegiata di incontro, 

di conoscenza e di crescita in-
sieme, una porta che apre all’in-
contro con le famiglie e all’u-
scita dall’isolamento etnico. In 
seguito alla richiesta dei genitori 
vengono offerte anche lezioni di 
lingua vietnamita. 
Il centro è stato ormai ufficial-
mente riconosciuto dal governo 
come centro di alfabetizzazione, 
anche se al di fuori del sistema 
scolastico governativo, per pre-
parare i bambini vietnamiti che, 

imparata la lingua cambogiana, 
se in possesso di un documento 
d’identità, possono accedere alla 
scuola pubblica cambogiana, fa-
vorendo così lo sviluppo di una 
società multietnica più pacifica.

 C
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5.000 euro La carica dei 140
Centro Sociale Maria Madre della Pace



La Cambogia è decisamente un 
paese a più facce: accanto alle 
strade asfaltate e alle auto di lus-
so, agli elettrodotti che tagliano 
le risaie, alle nuove costruzioni e 
ai nuovi negozi, c’è una parte di 
popolazione che fatica a tenere 
il passo con il cambiamento, 
ipotecando campi e case per 
inseguire un sogno, e una parte 
ancora, tra cui anche la mino-
ranza vietnamita, che rimane in 

situazioni di forte povertà, sia 
fisica che morale: anziani soli, 
vedove, famiglie numerose con 
un lavoro precario che faticano 
a provvedere al sostentamento e 
all’educazione dei figli. Quando 
in questi contesti si accanisce la 
malattia, l’emarginazione si fa 
più forte e la scarsa educazione 
porta a spendere un’enorme 
quantità di soldi per cure che 
spesso non risultano efficaci e 

che portano ad indebitarsi senza 
guarire o peggiorando le condi-
zioni. L’attenzione vuole essere 
soprattutto per i bambini, garan-
tendo materiale scolastico, e per 
i malati, assicurando assistenza 
sanitaria, supporti alimentari, 
sostegno economico per far 
fronte ai bisogni più immediati 
e sostegno morale nel corso del-
la malattia.

 C
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1.700 euro Solidarietà 
a Kompong Chhnang



A Huacho, capoluogo della re-
gione a 150 km a nord di Lima, 
sono situate le parrocchie Jesus 
Divino Maestro e San Josè de 
Manzanarres. La zona è costitui-
ta da quartieri sia residenziali sia 
urbano-marginali; questi ultimi 
- in continua espansione - non 
dispongono di corrente, sistema 
fognario e acqua potabile. L’at-
tenzione socio-sanitaria è di bas-
sissima qualità: mancano buoni 
medici specialistici e non viene 
riservata alcuna cura alle persone 
disabili, che vengono viste come 

soggetti socialmente inutili, 
come un mero peso economico.
Il sostegno alla Caritas parroc-
chiale permette di sostenere le 
fasce più vulnerabili, in partico-
lare le persone con disabilità psi-
chica o fisica, e le loro famiglie, 
favorendo la ri-abilitazione ad 
una vita più dignitosa. Coloro 
che si rivolgono alla Caritas 
in caso di emergenza sanitaria 
beneficiano di un sostegno eco-
nomico e umano. Beneficiari e 
promotori del servizio sono an-
che gli operatori sociali coinvolti 

e la realtà territoriale.
Concretamente si tratta di ac-
compagnare  alcune famiglie con 
disabili gravi a carico, persone 
sole in inadeguate condizioni 
socio-economiche. Si cerca di 
creare occasioni di partecipa-
zione comunitaria, fruire delle 
agevolazioni disponibili per i di-
sabili, curarne lo stato di salute, 
acquistare generi di prima neces-
sità (alimenti, pannolini, igiene).
Parte del budget alimenta inoltre 
un fondo per i casi di emergen-
za: trasfusioni, TAC, risonanze 
o esami specifici che il sistema 
sanitario non copre, incidenti, 
incendi o crolli delle precarie 
abitazioni.
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1.900 euro Ri-abilitare a Huacho



Questo progetto ha l’obiettivo di 
migliorare le condizioni socio-
sanitarie di 50 famiglie residenti 
in 2 villaggi dell’Arcidiocesi di 
Garoua (Regione del Nord Ca-
merun). 
In un contesto segnato da una 
povertà in continua crescita, i 
problemi sanitari a cui devono 
far fronte le comunità seguite 
dal progetto tendono purtroppo 
ad accentuarsi. Le cause sono 

molteplici: debole copertura 
vaccinale dei bambini, recru-
descenza di malattie legate ad 
una cattiva igiene (personale 
e dell’ambiente), l’esposizione 
a malattie come la malaria, le 
infezioni respiratorie, il virus 
dell’AIDS e altro ancora.  
Sfortunatamente queste popola-
zioni non dispongono di quanto 
necessario a far fronte a questi 
problemi. Il loro livello socio-

economico è precario e le rende 
estremamente vulnerabili. Si 
è inoltre constatato che molti 
bambini delle zone in cui si in-
terviene non hanno il certificato 
di nascita: questo riduce ulte-
riormente le loro opportunità, 
compresa quella di andare a 
scuola e di esercitare o benefi-
ciare dei loro diritti di cittadini 
uguali a tutti gli altri. 
Da qui la necessità di avviarle 
ed accompagnarle allora ad un 
processo di autopromozione, 
attraverso la messa in atto di at-
tività generatrici di ricavi.

 C
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5.800 euro Promozione femminile
per la lotta alla malnutrizione



Questo progetto, sostenuto da 
CAM TO ME e dalla onlus 
CUORE AMICO, ha l’obiettivo 
di migliorare e incrementare la 
presa in carico e l’accompagna-
mento delle persone affette da 
AIDS nell’Arcidiocesi di Garoua 
(Regione del Nord Camerun). 
La diffusione della malattia 
nella Regione del Nord (Ga-
roua) è e resta preoccupante. 
L’insufficienza di conoscenze in 
materia da parte della popola-
zione produce comportamenti a 

rischio (in particolare sessuali) 
e di conseguenza l’estensione di 
questa malattia all’interno delle 
comunità. 
Le conseguenze di tale espan-
sione sono ancora più visibili 
tra le popolazioni più indigenti. 
Il loro stato di precarietà limita 
l’accesso alle cure e aumenta 
dunque l’esposizione all’infezio-
ne. Una volta esaurite le scarse 
risorse familiari a causa delle 
cure mediche, molti sono inoltre 
abbandonati a se stessi, e senza 

alcun sostegno, in attesa che il 
destino faccia il proprio corso.
E’ per alleviare, nei limiti del 
possibile, questo clima di sof-
ferenza e di solitudine che nel 
corso degli anni si è scelto di 
assistere e sostenere, sia a livel-
lo medico che alimentare, un 
certo numero di persone siero-
positive, adulti e bambini. Dare 
continuità alle attività già intra-
prese ed estenderne l’utenza a 
nuove persone è l’obiettivo 2016 
di questo progetto.
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7.800 euro Lotta all’Aids



In Camerun la persona rinchiu-
sa in prigione non solo perde 
il suo onore ma macchia anche 
quello della famiglia e della co-
munità. Il carcere è percepito 
come un mondo a parte che, 
oltre a privare il detenuto della 
libertà, lo esclude dalla società e 
dalle attività legate alla vita.
A fronte di tale contesto, il pro-
getto di educazione nel carcere 
di Garoua promuove allora l’e-
tica della legalità e l’alfabetizza-

zione dei detenuti, soprattutto di 
quelli in età minore: formarli al 
rispetto delle regole e insegnar-
gli a leggere e a scrivere significa 
dotare loro di strumenti che 
– una volta terminata la deten-
zione - potranno aiutarli a re-
inserirsi nella società e a trovare 
un lavoro. 
Ma già all’interno del carcere 
Cam to Me incoraggia e pro-
muove, tra i detenuti, la pro-
duzione e la vendita di oggetti 

artigianali: il ricavato verrà poi 
utilizzato per facilitare il loro re-
inserimento nel contesto sociale. 
Un’esperienza che consente a 
tanti di loro di prendere consa-
pevolezza di talenti - soprattutto 
artistici - che non sanno di pos-
sedere. 

 C
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6.350 euro Carcere di Garoua 
Alfabetizzazione e formazione dei minori



E’ sempre più chiara la 
consapevolezza che Cam To Me 
abbia un compito culturale in 
Italia. 
Il vivace e vivo legame con le 
esperienze all’estero, l’incontro 
con differenti culture, l’esercizio 
di percorsi di alterità e di 
confronto, stimolano a suscitare, 
anche nei nostri ambienti 
di origine, proposte per una 
formazione alla solidarietà e 

all’incontro nella diversità. 
Percorsi formativi, eventi ed 
iniziative, conferenze, seminari, 
laboratori e attività con giovani 
e adulti promuoveranno 
occasioni per maturare pensieri, 
sensibilità e prospettive. 
Una collaborazione preziosa 
continua ad essere quella con la 
Comunità Missionarie Laiche, 
riferimento per diverse attività 
previste e condotte insieme.
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4.500 euro Promozione cultura 
della solidarietà



Membri della Comunità 
Missionarie Laiche e 
collaboratori locali fidati 
rimangono la presenza credibile, 
concreta, ed affidabile di tutti 
i nostri Progetti. L’ordinarietà 
della loro vita in loco è   
garanzia per l’Associazione di 
trasparenza e di aderenza alla 

realtà. 
Importante è anche la 
possibilità, sempre aperta, di 
effettuare visite all’estero da 
parte dei soci, che diventano 
così osservatori e comunicatori 
al loro ritorno. 
Questa costante interazione 
tra Italia ed impegno 

all’estero necessita via via di 
differenti strumenti, lavori 
di preparazione, attività di 
mediazione e di aggiornamento. 
Al sostegno di tale interazione è 
finalizzato il progetto.
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11.000 euro Operatori all’estero



Anche per il 2016 la Legge Finanziaria dà la possibilità di destinare il 5 per mille delle proprie imposte a finalità di interesse sociale.  Il 

5 per mille è una quota delle imposte che hai già pagato e che puoi destinare alle organizzazioni no-profit a sostegno delle loro finalità.  

A te non costa nulla ma a Cam to Me permette di dare concretezza ai propri progetti in Cambogia, Camerun, Perù e Italia.

Destinando alla nostra onlus il tuo 5 x mille, noi vogliamo 

prendere con te 5 impegni:

1. incontrare culture e fedi diverse nel rispetto e nella reciproca conoscenza

2. dare concretezza a diversi progetti di solidarietà

3. valorizzare le risorse e i collaboratori dove operiamo

4. lavorare per la dignità e i diritti delle persone che incontriamo

5. metterci sempre in gioco, pur nel nostro piccolo

Per sostenere i progetti di Cam To Me Onlus basta indicare nella dichiarazione dei redditi 

il nostro codice fiscale 90032600125

Sul modello della dichiarazione dei redditi, nello spazio dedicato alla scelta del 5 per mille

a. firma nel riquadro “sostegno del volontariato e delle altre associazioni non lucrative di utilità sociale [...]”

b. inserisci il codice fiscale di Cam To Me Onlus

Diamoci il cinque!
Campagna per la destinazione del 5 per mille a Cam to Me



Codice Fiscale: 90032600125

Tel. 334.9410910 - E-mail: info@camtome.it

Sito: www.camtome.it

Facebook: Cam-to-Me-onlus

Conto Corrente Postale: 75249300 intestato a Cam to Me Onlus

BANCA  CRED. COOP. BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE 
CODICE IBAN IT75A0840433720000000301743

Cam to Me Onlus
Sede legale: Via Nicastro, 7 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Sede operativa: Via Ugo Betti, 62 (MM Bonola) - 20151 Milano

Le donazioni a favore di Cam to Me sono deducibili dal reddito delle persone fisiche o giuridiche, nei limiti del 10% del reddito stesso (legge 266). 

Affinchè le offerte possano essere detratte, queste devono però essere effettuate mediante bonifico bancario o bollettino postale (art. 14 d.l. 16 marzo 2005 n°35).


