FINALITA' DEI PROGETTI

PREVENZIONE E CURA DEI MALATI
Potenziare cammini di presa in carico della salute, di attenzione alla prevenzione e alla riabilitazione, 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 …
PROMOZIONE DELLA QUALITÁ DELLA
VITA DI PERSONE CON DISABILITÁ
Trasmettere il valore della dignità della persona con disabilità fisica e mentale all’interno del
suo contesto sociale e accompagnare il processo di accoglienza e inserimento del soggetto nel nucleo familiare, attraverso il sostegno,
la formazione e il supporto …
ISTRUZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE
Promuovere l’alfabetizzazione di chi è più
svantaggiato (minoranze, poveri, disabili e
adulti analfabeti), 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 professionalità e
sviluppino una sensibilità e una responsabilità
personale nei confronti del lavoro, della comunità e delle fasce di popolazione più fragili …
COLLABORAZIONE (FARE RETE)
Creare reti di aiuto e di collaborazione con le
realtà governative e le organizzazioni non governative locali ed internazionali presenti sul
territorio, con le realtà parrocchiali o diocesane, valorizzando le risorse di ciascuno nell’ottica di una responsabilità condivisa …
PROMOZIONE ALLA CULTURA DELLA SOLIDARIETÁ
Promuovere in Italia la cultura della solidarietà, attraverso la formazione e la proposta di
iniziative ed eventi che possano migliorare la
qualità della vita delle persone coinvolte …

L'ACCA IN FUGA
C'era una volta un'Acca. Era una povera Acca da poco:
valeva un'acca, e lo sapeva. Perciò non montava in superbia, restava al suo posto e sopportava con pazienza le
beffe delle sue compagne. Esse le dicevano: E così, saresti anche tu una lettera dell'alfabeto? Con quella faccia?
Lo sai o non lo sai che nessuno ti pronuncia?
Lo sapeva, lo sapeva. Ma sapeva anche che all'estero ci
sono paesi, e lingue, in cui l'acca ci fa la sua figura.
"Voglio andare in Germania, - pensava l'Acca, quand'era- più triste del solito. - Mi hanno detto che lassù le
Acca sono importantissime".
Un giorno la fecero proprio arrabbiare. E lei, senza dire
né uno né due, mise le sue poche robe in un fagotto e si
mise in viaggio con l'autostop. Apriti cielo! Quel che successe da un momento all'altro, a causa di quella fuga,
non si può nemmeno descrivere.
Le chiese, rimaste senz'acca, crollarono come sotto i
bombardamenti. I chioschi, diventati di colpo troppo
leggeri, volarono per aria seminando giornali, birre,
aranciate e granatine in ghiaccio un po' dappertutto. In
compenso, dal cielo caddero giù i cherubini: levargli
l'acca, era stato come levargli le ali. Le chiavi non aprivano più, e chi era rimasto fuori casa dovette rassegnarsi a dormire all'aperto. Le chitarre perdettero tutte
le corde e suonavano meno delle casseruole. Non vi dico
il Chianti, senz'acca, che sapore disgustoso. Del resto era
impossibile berlo, perché i bicchieri, diventati "biccieri",
schiattavano in mille pezzi. Mio zio stava piantando un
chiodo nel muro, quando le Acca sparirono: il "ciodo"
si squagliò sotto il martello peggio che se fosse stato di
burro.
La mattina dopo, dalle Alpi al Mar Jonio, non un solo
gallo riuscì a fare chicchirichì: facevano tutti ciccirici, e

pareva che starnutissero. Si temette un'epidemia. Cominciò una gran caccia all'uomo, anzi, scusate, all'Acca. I
posti di frontiera furono avvertiti di raddoppiare la vigilanza. L'Acca fu scoperta nelle vicinanze del Brennero,
mentre tentava di entrare clandestinamente in Austria,
perché non aveva passaporto. Ma dovettero pregarla in
ginocchio: Resti con noi, non ci faccia questo torto! Senza di lei, non riusciremmo a pronunciare bene nemmeno
il nome di Dante Alighieri. Guardi, qui c'è una petizione
degli abitanti di Chiavari, che le offrono una villa al
mare. E questa è una lettera del capo-stazione di Chiusi-Chianciano, che senza di lei diventerebbe il capo-stazione di Ciusi-Cianciano: sarebbe una degradazione.
L’Acca era di buon cuore, ve l’ho già detto. È rimasta,
con gran sollievo del verbo chiacchierare e del pronome
chicchessia. Ma bisogna trattarla con rispetto, altrimenti
ci pianterà in asso un'altra volta. Per me che sono miope, sarebbe gravissimo: con gli "occiali" senz’acca non ci
vedo da qui a lì.
(Gianni Rodari)

Non vali un’acca! Chi non conosce questa locuzione che significa "non valere
nulla"? Noi di Cam to Me, invece, crediamo che con le c.d. acca che abbiamo
incontrato sparse nel Mondo siamo riusciti a scrivere una bella storia. Come
quella appena raccontata.
E questo lo dobbiamo anche a te.
Grazie.
Okun
Merci

COMUNITÀ E SALUTE

Da diversi anni ci siamo impegnati ad investire
nella realizzazione di attività finalizzate a restituire maggiore dignità a persone particolarmente
indigenti, abbandonate a se stesse, nell’Arcidiocesi di Garoua. La nozione di «solidarietà», ben
nota nella cultura africana, tende a sparire, causa
la diffusa situazione di povertà. È in questo contesto che molte famiglie sono sempre più marginalizzate o rifiutate. Per queste è sempre più difficile
soddisfare i bisogni primari della vita (mangiare,
vestirsi, curarsi, mandare i figli a scuola) in quanto mancano di risorse e, non potendo dare alcun
contributo alla loro comunità, diventano un fardello per il loro “entourage” e vengono abbandonate alla loro sorte. Questo progetto metterà un
accento particolare al processo di emancipazione
delle famiglie indigenti in 3 villaggi (wuroAlim,
wouroGarga, e Kanré) attraverso la realizzazione di attività generatrici di reddito (AGR). Rimane valido l’approccio dell’intervento familiare
che tiene conto dell’individuo nel suo insieme e
che invita ogni membro della famiglia a dare un
contributo al processo di autosviluppo. Saranno
coinvolte circa 50 famiglie (40 di nuove e 10 già in
carico) e si porrà l’accento anche su azioni comunitarie volte a migliorare la situazione socio-sanitaria, in particolare l’educazione dei bambini.
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CARCERI DI GAROUA
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Nelle prigioni la situazione della pandemia del Covid-19non ha facilitato le condizioni di detenzione
dei detenuti, il contatto con l’esterno è rigorosamente controllato dalle Autorità e per il momento
il Governo non ha previsto di vaccinare i prigionieri.
Le comunicazioni con le loro famiglie sono interrotte
dall’inizio della pandemia e il sovraffollamento carcerario è degenerato: a causa della disoccupazione
dei giovani è aumentata la delinquenza nella città di
Garoua. Alcune piccole attività sono state chiuse, sia
a causa del Covid-19 che per la mancanza di elettricità. I giovani che lavoravano in queste attività sono
stati licenziati, si ritrovano in strada e hanno la tentazione di rubare ed aggredire. Nel 2020 il 15% dei
detenuti della prigione di Garoua hanno beneficiato
della Grazia Presidenziale e circa 200 persone sono
state liberate. Per far fronte al rischio di ricadere nella delinquenza, proponiamo agli ex detenuti di orientarsi verso lavori come l’agricoltura, l’allevamento o
la pesca. Prima però di impegnarci a sostenere i loro
micro-progetti, nelle località di Gashiga, Boklé, Pitoa
e Garoua cerchiamo di fare un’indagine sulle capacità
a realizzare un’attività generatrice di reddito (AGR).
Obiettivo generale del progetto:
• formare e preparare i detenuti nel reinserimento
socio-professionale
• destinare dei fondi e dei mezzi materiali ad ex detenuti per la realizzazione delle loro AGR
• assicurare un’assistenza giudiziaria ai prigionieri
più poveri e vittime di ingiustizie

DONNE VERSO LA LIBERTÀ
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In Camerun le donne sono spesso dimenticate dal
sistema carcerario. Attualmente nella Prigione
Centrale di Garoua vi sono 34 donne tra i 21 e i 63
anni, per lo più madri, single, sposate, divorziate
e vedove. Per le donne della prigione l’impatto
sociale è disastroso, in particolare per le relazioni
familiari, perché il contesto culturale vede la detenzione carceraria come un atto particolarmente vergognoso. Più della metà delle donne è in
carcere per reati legati alla situazione economica.
Per queste, in particolare per le madri, la detenzione ha un impatto devastante sulla famiglia che
va dall’abbandono scolastico dei bambini, al non
seguire gli adolescenti nelle loro scelte di vita. Ci
sono delle madri che hanno chiesto di tenere i
bambini in prigione durante il periodo dell’allattamento altre, invece, che hanno espresso la difficoltà di trovare qualcuno all’esterno che si possa
occupare dei figli. L’insieme delle attività che si
realizzeranno all’interno del "quartiere femminile" del carcere saranno fondamentali per evitare
una brutale rottura con la famiglia. Il progetto inizierebbe all’interno del carcere per poi continuare fuori con delle iniziative che permetteranno un
reinserimento sociale. Nello specifico si intende:
• alfabetizzare le donne detenute al fine che
imparino a leggere e a scrivere
• formare nell’arte del cucito e del ricamo
• Destinare dei fondi per un micro –progetto da
realizzare

ALIMENTARE IL BENESSERE
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Questo progetto ha come
obiettivo di contribuire a migliorare le condizioni alimentari, igienico-sanitarie e di
alloggio delle presone senza fissa dimora nell’Arcidiocesi di Garoua. Il problema
dei senzatetto rimane una
preoccupazione. I loro problemi e le loro sfide rimangono rilevanti. Emarginati e
rifiutati dalla società, continuano a vivere per le strade
in estrema precarietà. Negli
anni precedenti, il progetto
ha cercato di fornire loro il
minimo di sussistenza (cibo,
vestiario, assistenza sanitaria, ecc.) per ripristinare la
loro dignità di essere umani.
Sebbene queste azioni siano
vantaggiose per loro, rimangono insufficienti. Questo è
il motivo per cui pensiamo in
questa nuova fase non solo
di continuare su questa linea,
ma di accentuare il loro processo di reinserimento sociale in comunità.

OPERATORI ALL’ESTERO
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La Comunità Missionarie Laiche e collaboratori/trici locali
fidati rimangono la presenza
credibile, concreta ed affidabile di tutti i nostri Progetti.
Questa presenza e l’ordinarietà della loro vita in loco permette un contatto diretto, trasparente e veloce nei confronti
della progettualità e della
valutazione finale e in itinere.
Nel corso degli anni, inoltre, è
stata valutata preziosa anche
la possibilità di visite all’estero
per permettere osservazioni,
valutazioni ed interazioni costanti tra Italia e Paesi dove
i nostri Progetti hanno vita.
L’attuale emergenza sanitaria
non lo permette, ma importante non perdere di vista questa prospettiva. L’interazione
con il lavoro all’estero è sempre stata curata, mediata, aggiornata come uno dei motori
importanti della vita associativa. Anche i donors e i collaboratori, hanno sempre tenuto
un legame forte con i Progetti
all'estero.

FORMAZIONE ITALIA
PROMUOVERE PENSIERI E FORMARE
UNA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ
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Le buone prassi imparate all'estero vorrebbero plasmare e dare forma a possibilità di vita migliore anche
nelle nostre realtà italiane. È sempre più chiara la consapevolezza che Cam to Me abbia un compito culturale
in Italia, cioè dare forma a pensieri e comportamenti
in sintonia con la vision associativa. Cam to Me vuole
continuare a proporre occasioni formative che nascano
dall’esperienza diretta dell’associazione, ma anche dalla fruttuosa collaborazione con altre realtà (Comunità
missionarie Laiche, Cam To Philo, Associazioni del territorio). La stessa Cam to Me è stata motore generatore di nuove esperienze e proposte per una formazione
alla solidarietà e all’incontro nella diversità. Lo Spazio
Asmara continua ad essere un luogo dove sia possibile:
• garantire occasioni di crescita personale e comunitaria
• offrire laboratori di pensiero su temi urgenti, attuali
e necessari al “diventare” umani, cittadin*, credenti
• valorizzare competenze ed esperienze incontrate
durante la vita associativa
• creare reti di conoscenze, contatti e collaborazioni
• propiziare attenzioni e donazioni a favore dei nostri
Progetti da parte dei partecipanti alle diverse iniziative formative, nella logica di una reciprocità consapevole (godo di un bene formativo, restituisco in
beni per altri)
• tenere viva una tensione e un interesse all’informazione di qualità che non dimentica l’orizzonte
“mondo”

SOLIDARIETÀ A KOMPONG CHHNANG
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Kompong Chhnang è una provincia
centrale della Cambogia situata sulle rive del lago Tonlè Sap, conosciuta anche per la lavorazione di vasi in
terracotta. Nel capoluogo di provincia sono presenti diverse persone
anziane sole e famiglie numerose
vietnamite e cambogiane. Una gran
parte di queste vive in condizioni di
estrema povertà sulla terraferma,
su palafitte o case-barca e faticano
a tenere il passo con il cambiamento sociale, caratterizzato da strade
asfaltate, nuove costruzioni, auto di
lusso, negozi costosi ...
In questo contesto, in situazioni
di emergenza, l’emarginazione diventa ancora più forte, poiché le
famiglie tendono ad indebitarsi per
cercare di risolvere la situazione.
Questo accade soprattutto in caso
di malattia ricorrendo purtroppo,
tra l'altro, a cure che il più delle volte non risultano efficaci. L’attenzione del progetto è dunque rivolta a
migliorare le condizioni di vita socio-sanitarie di 30 famiglie senza distinzione di etnia, razza e religione.
Le persone coinvolte, sono seguite
direttamente dai referenti del Progetto in loco che si prendono cura
dei loro bisogni primari.

DISABILITA'

Da diversi anni i nostri collaboratori in Cambogia hanno
maturato una significativa
esperienza con persone affette da disabilità mentale.
Alcuni hanno anche conseguito un master in Special
Education in Corea, visto che
in Cambogia non c'è tale facoltà universitaria, per svolgere al meglio il proprio servizio. In forza di tutto ciò, il
progetto mira a mettere a disposizione questo bagaglio
di esperienza organizzando
percorsi formativi a favore di
chi voglia operare con persone affette da disabilità mentale, che siano legate a ONG
o responsabili di parrocchie,
oppure che vogliano iniziare
un centro per bambini disabili mentali. A questo si unisce l’impegno a trasmettere
conoscenze utili anche ad alcuni genitori che desiderano
seguire i propri figli a casa.
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LAGO 94
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Il Lago 94 si trova nel Comune di Kandaok, nel distretto di Kandal
Stung a sud della capitale Phnom Penh. È un villaggio che sorge
su una lingua di terra lungo un canale dove, in case di fortuna, vi
abitano più di 200 famiglie provenienti da villaggi vicini e che per
vari motivi hanno perso lavoro e proprietà. Vi è un'elevata presenza di bambini, spesso abbandonati a loro stessi in un contesto
di miseria e a rischio di violenza domestica. L'area è annualmente
soggetta ad alluvioni. Da anni la ONG cambogiana Cooperation
for Prosperity ( CFP ) con cui Cam to Me collabora, si impegna
per lo sviluppo del Lago 94 mettendo le basi per migliorare la vita
degli abitanti. I principali settori di intervento sono:
• Child Care (Centro nutrizionale/asilo): il programma, che si rivolge a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, pone principalmente l’attenzione sui comportamenti corretti utili a prevenire le malattie di origine oro/fecale e sulle principali basi
dell'educazione scolastica e civica. Per tutti i bambini che frequentano il Centro, viene assicurata un'adeguata attenzione
all'alimentazione e alla salute e fornito il materiale didattico
necessario a svolgere le attività previste.
• Gruppo "Srei Srei": attività di supporto ad un gruppo di circa
45 donne che vogliono impegnarsi a cambiare le condizioni
delle loro famiglie attraverso forme di microcredito. Vengono garantiti incontri formativi, proposte attività che vengono
poi monitorate dallo staff di CFP e visite settimanali ad ogni
membro del gruppo per la registrazione delle entrate ed uscite economiche ( prestiti, guadagni, resi ).
• Emergenze: capire ed adoperarsi per quelle famiglie che necessitano di essere aiutate temporaneamente o per più tempo a causa delle loro difficoltà ed intervenire in caso di bisogno di assistenza medica.

AIUTACI ANCHE COSI’
DONA IL TUO CINQUE X 1000
Destina alla nostra Associazione il tuo 5 x mille. Per sostenere i progetti
di Cam To Me Onlus basta indicare nella dichiarazione dei redditi il nostro
codice fiscale: 90032600125.
ASSOCIATI A CAM TO ME
Proponiamo diverse modalità di associazione e attraverso una piccola quota
annuale potrai contribuire ai progetti e alle iniziative.
Contattaci, e ti forniremo tutti i riferimenti necessari.
PARTECIPA ALLE NOSTRE INIZIATIVE
Puoi sostenere Cam to Me partecipando anche alle numerosissime iniziative
che l’Associazione organizza durante l’anno. Puoi trovare il calendario di tutti gli
eventi sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook:
https://www.camtome.it / facebook Cam-to-Me-onlus.
e youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6NkuKxxIJI1ZMHIrHVKK-Q

I NOSTRI CONTATTI
SEDE LEGALE
Via Nicastro 7 - 21052 Busto Arsizio VA
SEDE OPERATIVA
Via Ugo Betti 62 - MM Bonola - 20151 Milano MI
Lunedì e Mercoledì 10:00 - 16:00
Giovedì 10:00 - 16:00
CODICE FISCALE
90032600125
CCP
75249300

PAY-PAL
info@camtome.it

TELEFONO
375/5155859
E-MAIL
info@camtome.it
SITO
www.camtome.it
FACEBOOK
Cam-to-Me-onlus

CODICE IBAN
IT75A0840433720000000301743
Banca Credito Cooperativo Busto Garolfo e Buguggiate
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). Affinché le
offerte possano essere detratte, queste devono essere effettuate mediante bonifico bancario o bollettino postale (art. 14 d.l. 16 marzo 2005 n°35).

