
Diamo una mano  
alla speranza! 

Per maggiori informazioni: 
- Centro Missionario Diocesano 
 via C. Battisti, 8, 22100 Como 
 tel. 338-185.05.60 
adozioniadistanza@centromissionariocomo.it 

“Che tutti i nostri sforzi portino 
ad una migliore integrazione di 

chi è emarginato” 

Progetto adozioni   
scolastiche di bambini 

sordomuti 
 

Scuola privata cattolica di  
Mokolo-Mboua 

Diocesi di Maroua-Mokolo 
(Cameroun) 

Anche tu puoi sostenere questo 
progetto: 
 
• Con una borsa di studio annua-
le del valore di 150€  

 
• Con una adozione scolastica 
pluriennale (minimo di 6 anni, 
versando annualmente 150€, ga-
rantendo così il ciclo completo 
della scuola primaria) 

 



Progetto di appoggio  
ai bambini sordomuti  

nella Missione Diocesana  
di Mokolo in Cameroun 

 
• Da alcuni anni la nostra missione for-
nisce un sostegno ai bambini sordomu-
ti inviandoli in un centro del PIME, di-
stante un centinaio di km dalle nostre 
parrocchie, al fine di aiutarli ad inte-
grarsi nella scuola e imparare a leggere 
e a scrivere. 

 
• Il numero dei bambini da assistere è in 
continuo aumento e pertanto i missio-
nari hanno scelto di continuare il pro-
getto integrando i bambini nella scuola 
cattolica della missione e assumendo 
due insegnanti specializzati. 

• Non è intenzione dei missionari creare un 
internato poiché è bene che l’accoglien-
za di chi viene da lontano sia fatta 
dalle famiglie. Per questo motivo si è 
chiesto alle famiglie che abitano vici-
no alla scuola di accogliere i ragazzi 
provenienti dalle zone più lontane del-
la parrocchia.  

 
• Si è partiti accogliendo 29 nuovi bambini, 
mentre i più grandi proseguono gli studi 
nelle classi più avanzate della scuola prima-
ria e della scuola professionale 
(falegnameria) nel centro del PIME. 

• Dal punto di vista economico i genitori 
dei bambini sordomuti pagano la tassa 
scolastica come tutti gli altri (7200 CFA – 
circa 11 € l’anno) ma questa tassa non 
basta a coprire le spese per i salari dei 
maestri di sostegno, per le visite speciali-
stiche, per le protesi uditive e per la co-
struzione di nuove aule scolastiche. 

 
• Il progetto è finanziato anche grazie alle 
adozioni scolastiche promosse dalla Dio-
cesi di Como. 


