
L’agricoltura familiare è, per la Banca Mondiale, il motore 
per lo sviluppo sostenibile del Camerun, ma condizio-
ni climatiche estreme, perdita di know how, agricoltura 
convenzionale e abbandono, minano la sopravvivenza 
delle comunità rurali africane. È questo il caso del villag-
gio di Badjouma, cuore dell’intervento progettuale, nell’a-
rea Nord del Camerun: la stagione delle piogge dura solo 
quattro mesi ed è difficile garantire la conservazione del-
le riserve alimentari per tutto l’anno. Inoltre, la scarsa qua-
lità della formazione pubblica, la mancanza di diversifica-
zione agricola, contribuiscono alla diffusione di povertà 
e aggravano il fenomeno dell’esodo rurale. Con l’idea di 

garantire ai giovani e alle donne camerunensi il diritto a 
costruire il proprio futuro, nasce il progetto a sostegno 
della Scuola Agricola Familiare di Badjouma. Il modello, 
operativo da due anni, offre corsi in ambito agricolo e ar-
tigianale, sulla base della “pedagogia dell’alternanza” che 
affianca il lavoro in aula a quello nei campi. Ciò permet-
te lo sviluppo di tecniche di produzione e conservazione 
innovative che si conciliano con le pratiche tradizionali 
e che superano il vincolo della sussistenza, incentivando 
la microimprenditorialità. Studenti, insegnanti e genitori 
sono così protagonisti di uno sviluppo sostenibile e pos-
sibile che permette di riappropriarsi della propria terra!

SOSTEGNO ALLA SCUOLA AGRICOLA  FAMILIARE DI BADJIUOMA



Dal 2009, l’Associazione Francesco Realmonte Onlus, in memoria 
del Professor Francesco Realmonte, docente di Diritto Civile dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, lavora a fianco degli operatori sociali 
formandoli per renderli tutori di resilienza. Opera, a Milano, a sostegno dei rifugiati politici e, all’estero, nei paesi colpiti 
da guerre, disastri naturali o in condizioni di povertà e vulnerabilità cronica. Crediamo che, anche nelle situazioni più 
drammatiche e dopo gli eventi più dolorosi, l’individuo, capace di fare appello alle proprie risorse interne ed esterne, 
abbia la forza di risollevarsi. Questa capacità prende il nome di resilienza. Accanto alla ricostruzione fisica e al 
soddisfacimento dei bisogni primari, riteniamo sia fondamentale lavorare alla ricostruzione del tessuto sociale e della 
vita delle persone a partire dalle stesse comunità, al fine di ricreare condizioni di benessere psicologico ed emotivo. 
Tramite corsi di formazione e laboratori studiati dal RIRES, Centro di Ricerca sulla Resilienza dell’Università Cattolica, 
operiamo affinché l’individuo percorra un cammino resiliente, che trasformi il dolore in un nuovo punto di partenza.

Via Monte Leone 4, 20149 MILANO | Tel. 02 72343044   
associazione.realmonte@gmail.com | comunicazione.realmonteonlus@gmail.com | @RealmonteONLUS

www.francescorealmonte.it


