
Report Progetto Fase I 
La prima fase del progetto è si è focalizzato in Africa Centrale, principalmente in 
Camerun e Centrafrica. 
 Durante la missione sono stati svolti numerosi incontri, principalmente: 

 Incontri con i responsabili delle rappresentanti diplomatici: 
o L’ambasciatore della Repubblica d’Italia presso la Repubblica del 

Camerun, Centrafrica, Ciad, Guinea Equatoriale. 
o Il Console onorario della Repubblica d’Italia a Douala 

 
  Incontri con gli studenti, le università: 

o Il Rettore dell’Université di Dschang, primo centro di studi 
superiori del Camerun creata nel 1959, ha un accordo che prevede 
un programma di mobilità inter-ateneo con UNIFE da 2009. 

o Incontro con Promotore dell’Institut Catholique de Bafussam, 
o Visite di 8 centri di apprendimento della lingua italiana nei vari 

città , incontri con  allievi  
 

 Incontro con alunni, ex-studenti di Emilia Romagna: 
o Una ex-studente dell’Università di Modena e Reggio Emilia. E 

adesso  Cardiologa presso l’ospedale centrale di Yaoundé, e 
rappresentate del centro ospedaliero di cardiologia di Bamenda a 
Yaoundé, progetto sostenuto dall’associazione dei cardiologhi 
italiani.  

o Incontro con un gruppo di alunni del sistema formativo della 
Regione Emilia-Romagna adesso imprenditori nell’agroindustria 

 
 Incontro con autorità: 

o 4 membri del governo  
o Cancelliere degli ordini accademici dell’Institut Catholique, 

Vescovo di Bafussam 
o 2 rettori 
o Il presidente della Commissione Produzione e Scambi del 

Parlamento del Camerun 
o Sindaco della città di Dschang 
o Autorità tradizionali 

 
 Incontro con Aziende: 

o Gruppo Ferrero 
o Entreban 
o CoopSdem-Ca 
o Ndawara te 

 
Primi Risultati : 
-    Visita di lavoro presso la Regione delle autorità culturali e parlamentare del 
Camerun 
-    Visita di lavoro delle autorità accademici (responsabili di università e istituti 
professionali) in merito alla costituzione dei patenariati e collaborazione 
scientifiche. 



-    Progetto per una collaborazione fra FORMIDIL e alcuni centri di FP del 
Camerun 
-    Progetto di un accordo fra alcuni centri di formazione professionale del 
Camerun e la Regione Emilia Romagna 
-    Possibilità per i laureandi di effettuare stage presso alcune aziende in 
Camerun ( Gruppo Ferrero di Yaoundé, CoopSdem-Ca) che potrebbe essere un 
primo passo per l’inserimento lavorativo. 
-   Costituzione in corso di un progetto per sostenere e accompagnare gli alunni 
del sistema formativo di Emilia Romagna in Camerun 
-  Ipotesi di un Business Forum per presentare le opportunità di affari sia in 
Camerun, sia in Emilia Romagna dopo un primo incontro fra impreditori nel 
mese di luglio 
 


