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TRIESTE, 6-14 ottobre 2012. La Fondazione Cumse Onlus sarà presente  
a 44°edizione della regata BARCOLANA con il Progetto MAMAMONDE 

 

“MAMAMONDE”: in regata per i bambini di ‘Nkoabang  
 
 
Oramai è una quasi realtà: il progetto MAMAMONDE va a gonfie vele. L’orfanotrofio iniziato da un piccolo, ma agguerrito 
gruppo di imprenditori volontari veneti impegnati nei progetti di solidarietà della Fondazione Cumse Onlus, è alle fasi 
conclusive.   
MAMAMONDE nasce dall’incontro di quattro amici vicentini che nel novembre del 2009 a ‘Nkoabang, prima periferia di 
Yaoundé, Cameroun, toccano con mano le difficili condizioni di vita della gente del posto. L’attenzione è caduta 
soprattutto sulla situazione degli orfani del villaggio, ed in particolare di quei 52 bimbi che ancora oggi vivono in una 
baracca non più grande di 70mq. E come spesso accade, quando ci si scontra con certe realtà, non c’è più spazio per 
l’indifferenza. Da quel momento uniscono le forze per sostenere un progetto a loro favore, confluendo nella Fondazione 
Cumse onlus, organizzazione già impegnata da molti anni in progetti di cooperazione e sviluppo in Africa. 
La Fondazione Cumse Onlus nasce nel 2001. In undici anni ha concretizzato importanti interventi in Cameroun, Chad, 
Congo R.D. e ultimamente si sta interessando anche di Mali e Niger. Cumse non si occupa solo di sanità, ma anche di 
costruzione di pozzi, laboratori di produzione farmacologica, collegamenti satellitari fra ospedali africani e centri 
specializzati italiani per la diagnosi a distanza, sostegno a studenti e orfanotrofi locali, promozione della cultura e dell’arte 
africana.  
L’obiettivo del progetto MAMAMONDE è dare ai bambini orfani di ‘Nkoabang: una casa, delle cure adeguate e una 
formazione scolastica, che insieme all’affetto di adulti responsabili permetteranno ai bambini di crescere nella loro Africa 
divenendo uomini e donne in grado di vivere al meglio la propria vita. 
Il primo grande traguardo è stato raggiunto: il completamento della struttura muraria. Ora si prosegue, con ancora più 
entusiasmo e partecipazione, perché il lavoro da fare è ancora tanto. 
Il progetto MAMAMONDE prenderà parte alla regata, ospite di un’imbarcazione amica, a testimonianza di un impegno 
serio e concreto che in pochi mesi porterà ai bimbi di ‘Nkoabang una nuova casa e una nuova speranza per il futuro. 
Mamamonde ha già vinto la sua regata. 
 
 
6-14 ottobre 2012 
“Barcolana 44”  

Organizzazione: 
Società Velica di Barcola e Grignano 

Viale Miramare 32 – 34135 Trieste 
Tel.  040 411664 – Fax 040 413838 

 

Per informazioni sul Progetto MAMAMONDE 
  
Segreteria Cumse  tel. 02 320629618  
email: segreteria@cumse.it 
www.mamamonde.org  
www.cumse.it/progetti-in-africa/progetti-socio-educativi/mamamonde.html 
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