
 In Camerun il 33% della 
popolazione vive con me-
no di un dollaro al gior-
no , la popolazione che ri-
siede in ambiente urbano 
è circa del 52% e si stima 
che nel 2015 arriverà a 
circa il 60% in base ai dati 
della Banca mondiale del 
2003.  
Ekol  è un villaggio di circa 
5.000/6.000 abitanti  che 
dista circa 50 km dalla ca-
pitale Youndé. I giovani 
rappresentano circa il 20% 
della popolazione com-
plessiva ma la maggior 
part<e di questi abbando-
na il villaggio per cercare 
un impiego nella vicina 
capitale Yaoundé dove dif-
ficilmente riescono a inse-
rirsi per la mancanza di 
qualifiche tecniche. Il tasso 
di dispersione scolastica è 
molto elevato, soprattutto 
tra le ragazze. Non esiste 
un centro professionale 
nella regione e la maggior 
parte dei giovani che e-
scono dal sistema scola-
stico non hanno molte al-
ternative per inserirsi nei 
circuiti economici. 
Per frenare questo pro-
cesso di inurbamento oc-
corre investire 
sull’istruzione e formazio-
ne in ambiente rurale, 
pensiamo che investire 
sulla costituzione di un 
centro di formazione per 
l’arte e i mestieri in ambito 
rurale rappresenti un ele-
mento importante per 
un’inversione di tendenza 

 dei processi di di-
sgregazione del tes-
suto sociale e si 
possa configurare 
come punto di rife-
rimento per l’intera 
zona. 

 

I nostri corsi  
 
Corsi per piccoli e gran-
di, per divertirsi e per 
imparare, con la possi-
bilità di contribuire ad 
uno dei nostri progetti 
di cooperazione inter-
nazionale. 
 
Corsi di lingua araba e 
russa con insegnanti ma-
drelingua, corsi di lingua 
italiana per stranieri, corsi 
di percussioni in lingua 
francese per bambini, 
corsi di danze africane 
per tutte le età… 
 che africane e parigine a parti-

re dal 2004. In origine i movi-
menti che lo compongono sono 
una sorta di caricatura delle 
danze del gruppo etnico attie 
della Costa D’Avorio. 
Il corso, per ragazzi ed adulti,  
inizierà lunedì 25 ottobre , e si 
articolerà in 10 incontri che si 
terranno presso la palestra del-
la scuola elementare di A c-
quate , ogni lunedì tra le 20 e 
le 22.  
• Al corso possono partecipare 
tutti, dai 14 anni  in su. 
• Non è necessario un grande 
 allenamento fisico: ci vuole 
tanta grinta , e la voglia di bal-
lare e imparare.  
• Si consiglia  un  abbigliamen-
to comodo. 
Il contributo richiesto è di 220€ 
per 20 ore  di lezione. 
 
Ai tesserati Les Cultures ve r
rà riservato uno sconto di 
20€ sull’iscrizione ai corsi. 
 

Grazie alla collaborazione con 
Stephane Onana , musicista, 
attore, cantante e animatore, 
abbiamo deciso di organizzare 
alcuni corsi in grado di coinvol-
gere adulti e bambini in attività 
divertenti e di avvicinamento 
alla cultura camerunese. 
 
TAM – TAM:  Corso di percus-
sioni africane per bambini da 3 
a 8 anni. Il corso verrà condotto 
in francese: un ottima occasio-
ne per far avvicinare i bambini 
alla lingua francese diverten-
dosi . 
 Il corso si tiene il martedì  in 
due fasce orarie: 16-17 (bam-
bini da 3 a 5 anni) e 17-18 
(bambini da 6 a 8 anni). Sede 
del corso è l’oratorio della 
parrocchia di San Nicolò  a 
Lecco. Il contributo richiesto è 
di 150€ per 10 lezioni . 
  
Coupé-Decallér:  Corso per 
avvicinarsi a questo ballo nato 
nelle dance-floor delle discote-

 Corsi di percussioni e danze africane 
Imparate divertendovi e sostenendo la cooperazione in Camerun  

Cepromac  
 
Il progetto CEPROMAC 
punta alla realizzazione di 
un centro di formazione 
artistica e professionale ad 
Ekol , Comune di Evodoula 
in Cameroun. 
Nostro partner locale in 
questo progetto è 
l’associazione Ka Woa-
men (che significa aiutati 
se vuoi avere l’aiuto de-
gli altri ), che opera 
nell’ambito della formazio-
ne artistica in contesto ru-
rale. 

  

A sinistra la cartina del Came-
run e la localizzazione di Ekol. 
Accanto l’edificio che ospiterà 
le attività di formazione. 



 

 

Introduzione alla lingua e cultura araba  
 
Les Cultures Onlus  in collaborazione con il centro Culturale 
Assalam  organizza per il prossimo mese di novembre un corso di 
lingua e cultura araba. 
 
Il corso si propone di fornire le basi culturali e lessicali per avvici-
narsi allo studio della lingua araba. 
 
Sono previste 10 lezioni  per un totale di 20 ore . 
Il contributo richiesto è di 200 € (180€ per i soci di Les Cultures). 
 
Il corso verrà attivato solo al raggiungimento di un minimo di 8 
partecipanti (non si accetteranno più di 12 iscrizioni) e si svolgerà 
presso la sede di Les Cultures in C.so Martiri 31  a Lecco in ora-
rio serale. 
 
 
Pre-iscrizioni: 0341/284828 | informazioni@lescultures.it  
 

 
Les Cultures Onlus 
Corso Martiri 31 telefono: 0341284828 
23900, Lecco fax: 0341370921 
 

 
informazioni@lescultures.it cercaci su facebook  
www.lescultures.it 

 

Contatti  

Corsi di italiano  
 
Riprendono i corsi di italiano 
per stranieri organizzati da Les 
Cultures. 
I corsi, gratuiti , si terranno a 
Ballabio, Colico,  Rongio e 
Olginate .  
 
BALLABIO:  mercoledì mattina 
presso la sala consiliare del 
Comune. 
 
COLICO:  martedì e venerdì 
dalle 18:30 alle 20:00 presso la 
sala consiliare del Comune. 
 
RONGIO (Mandello del La-
rio):  martedì e venerdì dalle 
14:30 alle 16:30 presso la ex-
scuola elementare della frazio-
ne; corso per sole donne. 
 

OLGINATE:  mercoledì dalle 
9:30 alle 11:30 presso i locali 
comunali di Piazza Roma; cor-
so per sole donne. 
 
La partecipazione ai corsi è 
libera  e gratuita , per parteci-
pare è sufficiente presentarsi al 
corso. 
 
Anche l’ARCI di Lecco orga-
nizza corsi di italiano per stra-
nieri con la possibilità di acce-
dere all’esame di certificazione 
tenuto presso il CTP EDA di 
Maggianico. 
Il corso invernale inizia a otto-
bre e termina a gennaio, con 
due lezioni settimanali.  
Il contributo richiesto è di 50€, 
è possibile iscriversi dal 01 al 
30 settembre contattando 
l’ARCI: 0341365580 –
lecco@arci.it  
 

 

Corso avanzato di lingua russa  
 
Visto il riscontro molto positivo della prima edizione del corso di 
lingua russa, di cui è in corso di svolgimento la seconda parte, 
abbiamo pensato di proporre un corso avanzato di lingua rus-
sa. 
 
L’invito è aperto a quanti stanno frequentando il primo livello del 
corso e a quanti sono già in possesso di una conoscenza base 
del russo. 
 
Indicativamente il corso partirà il prossimo mese di gennaio , co-
munque solo al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti. Il 
contributo richiesto è di 220 € (200€ per i soci di Les Cultures). 
 
A tenere il corso ci sarà sempre la bravissima Iryna , nostra colla-
boratrice di origine bielorussa laureata in lingua e letteratura rus-
sa. 
Pre-iscrizioni: 0341/284828 | informazioni@lescultures.it  
 


