Training imprenditoriale di giovani africani e italiani che vivono in Italia e nell'Africa centroovest, nel campo sociale “progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese”

L’Incubatore d’Imprese di Douala è il risultato di una collaborazione iniziata nel 2014 tra
Eurobiopark, il Comune di Douala 5 e la Società Geografica Italiana, e finanziato per un totale di
circa 120.000 euro, di cui 80.000 euro dalla Centro Relazioni con l’Africa della Società Geografica
Italiana, con fondi della Tavola Valdese (8 per mille, 45.000 euro), e della Fondazione Nando
Peretti (45.000 euro), il resto da Eurobiopark-Cameroun. In questo primo anno di attività
l’Incubatore è stato attivato dal punto di vista logistico (un ufficio completamente attrezzato), di
personale (un Responsabile di Direzione, un consulente esperto in metodologia di start up, di
diversi consulenti in diversi settori amministrativi e tecnici), ed ha sviluppato una serie di attività
(formazione, training on the job, studi di fattibilità, etc.) che hanno portato alla formazione di 5
start up (società nuove locali) e di 3 spin off (società che nascono da imprese già avviate).
Eurobiopark-Cameroun è una società a responsabilità limitata d’interesse sociale (Sarl) istituita nel
2014 a Douala (Cameroun) dal Prof. Vittorio Colizzi, Presidente del Gruppo Europeo di
Biotecnologia del Parco Scientifico di Tor Vergata (Eurobiopark, Associazione non profit). Scopo di
Eurobiopark-Cameroun è di svolgere attività di trasferimento tecnologico in Africa, nel settore
delle scienze della vita e dell’imprenditoria sociale.
La sede amministrativa e operativa è situata nel Front Office dell’Incubatore d’Impresa di Douala
situato al piano terra del Comune di Douala 5, nel quartiere di Bonamoussadi di Douala.
Le attività svolte fino ad ora sono state centrate principalmente nel Progetto “Incubatore
d’Imprese di Douala”, tramite uno specifico finanziamento della Tavola Valdese Italiana (fondi 8 x
1000).
Il contributo della Tavola Valdese Italiana è consistito nel facilitare la Formazione dei giovani futuri
imprenditori tramite uno specifico percorso formativo “Cameroun Start up Lab., e tramite
un’attività di accompagnamento che ha permesso ad alcuni giovani di preparare il Business Plan,
l’Analisi di Mercato, e definire gli aspetti tecnologici dello loro impresa.
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E TRAINING PER LO SVILUPPO DELLE START UP
Quest’attività è stata rivolta e ha visto la partecipazione di numerosi giovani aspiranti imprenditori, la
maggior parte ex-studenti universitari interessati a sviluppare la loro idea di impresa sociale.
I.

CAMEROON START UP LAB.

Il Cameroon Startup Lab è strutturato in 3 Fasi, ed è finalizzato a far conoscere e apprendere i
principali strumenti di progettazione e realizzazione di idee innovative.
I-A. FASE 1: Workshop
Corsi di formazione sono stati offerti a 10 aspiranti imprenditori seguiti dal coordinatore
dell'incubatore durante la sua permanenza in Camerun. La formazione consisteva in una breve
introduzione collettiva dell'incubatore e dei suoi strumenti metodologici della Microprogress ONLUS.
Sono state svolte tre settimane di tutoraggio individuale, incentrata sulla pianificazione di un modello
di business in modo innovativo e fattibile. Durante la fase di training, gli aspiranti giovani imprenditori
sono stati accompagnati dall’esperto Christian Nnijlou di IT-KOLA Onlus e dai consulenti della Società
Geografica Italiana. Solo alcuni aspiranti giovani imprenditor hanno concluso la loro proposta di
business presentando gli avanzamento lavori dei loro business plan.
Il workshop iniziale ha avuto una doppia edizione: i) Douala, dal 30 ottobre al 1 Novembre 2014, rivolto
agli imprenditori sociali camerunensi presso l’Hotel Denver Palace di Douala, Camerun, ii) a Roma,
nelle giornate del 5 Novembre e dell'8 Novembre, rivolto alla diaspora camerunense in Italia presso la
sede del CRA – SGI. In totale, 45 persone hanno partecipato ai due workshop. L'emittente televisiva
Canal 2 International ha realizzato un servizio televisivo sul workshop di Douala, andato in onda l'1
Novembre 2014 e disponibile online a questo link: www.youtube.com/watch?v=azZPQVYl0Hs
FASE 2: Forum online
Dopo aver analizzato e compreso gli strumenti per la progettazione di un modello di business, ogni
partecipante è stato guidato nel processo di sviluppo della sua idea, al fine di mettere alla prova la sua
fattibilità. Il tutto è avvenuto online, dal 10 al 29 Novembre. Punto centrale di questa fase sono state le
“Missioni”, ossia degli esercizi che lo staff ha pubblicato su una forum online
(www.microprogress.org/incubateurdouala).
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FASE 3: Promote 2014
Ai 5 vincitori è stata data l’opportunità, tramite l’erogazione di una borsa di studio, di elaborare e
presentare il proprio progetto all'interno di Promote 2014, la più grande fiera del business in Camerun,
che si è tenuta a Yaoundé dal 6 al 14 Dicembre. I vincitori sono stati accompagnati dal senior mentor
dell’incubatore ed un altro membro dello staff di IT-KOLA onlus.
Nel corso del 2014-2015 sono state assistite 5 Start up con giovani camerunesi e 3 Spin off di cui
due con partecipazione di imprese italiane interessate all’imprenditoria sociale.
START UP
I.

Start up PROSEM.C
Il core business è l’allevamento avicolo, volto alla produzione di uova da cova, successivamente
incubate e schiuse, per ottenere pulcini di un giorno che sono venduti agli avicoltori. La società
è stata creata ed è gestita da M.me Judith Magne, zoo-tecnologa, ed è localizzata nella zona di
espansione nei pressi di Douala (PK 14 - PK40) dove la domanda di pulcini è tre volte superiore
all’offerta del mercato. PROSEM.C opera rispettando standard sanitari di livello europeo,
dotandosi anche di un desktop operativo e di un sistema di consegna a domicilio.

II.

Start up MAISON de MODE
La Maison Demanou cerca di rispondere al bisogno di abbigliamento elegante, professionale e
con un forte appeal esotico dei clienti Camerunensi e della sub-regione Sahariana. La Masion di
moda, composta da sarti che hanno appreso le maestranze sia in Italia che in Cameroun,
propone una linea “afro- europea” di prodotti di prêt-à-porter utilizzando tessuti ed accessori
di eccellenza. La responsabile è la stilista M.me Alvine Djatsa.

III.

Start up PUBLICITE MOBILE
Creata dal Sig. Fokou Bertin, questa Start up propone l’installazione di pannelli pubblicitari
luminosi sui tetti di alcune cooperative di taxi, l’inserzione pubblicitaria è esposta 24h/24h in
tutta la città. Il modello di business è strutturato per esporre le inserzione di aziende
pubblicitarie specializzate ed aumentarne la visibilità dell’inserzione rispetto all’uso dei pannelli
pubblicitari fissi.
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IV.

Start up PROFESSIONAL CLUB CARD
I possessori della Carta potranno usufruire di sconti e vantaggi sui prodotti e servizi offerti dai
partner una della società. La carta multiuso e multi-brand è rivolta a professionisti e lavoratori
di ogni razza, sesso, religione e nazionalità dandogli accesso a servizi d’intrattenimento, relax,
benessere, nonché attività commerciale di vendita al dettaglio. La start up è gestita da un
gruppo di giovani il cui leader è il Sig. Khentache Roly.

V.

Start up CHARBON ECOLOGIQUE
Il progetto di produzione di carbone pulito da rifiuti domestici organici biodegradabile nasce
dalla volontà della società Kemit ECOLOGIA di fornire una soluzione di energia alternativa ed
economica alle famiglie, alberghi e ristoranti. Il progetto mira anche a offrire alle persone un
ambiente sano attraverso la raccolta sistematica di tali rifiuti, mentre la lotta contro il disordine
urbano, di porre fine alla deforestazione per carbone e del cambiamento climatico. La Start up
è composta da un gruppo di ex-studenti di Ingegneria ed Economia dell’Università di Douala
guidata dal Dr. Muller Nandou.
SPIN OFF
Sono stati identificate due imprese italiane interessate a sviluppare delle imprese sociali in
Camerun, rispettivamente nel settore dei Pozzi Artesiani e nella Costruzione di Pannelli
Prefabbricati. Inoltre, è stata strutturata una cooperativa camerunese interessata
nell’innovazione di prodotti nutraceutici di origine africana.

VI.

APT (Salerno).
Questa società di pozzi artesiani ha iniziato a operare in Camerun alla fine del 2014.
Eurobiopark ha svolto il compito di facilitatore con il Comune di Douala 5, e ha intestato il
camion e la Trivella per un’importazione temporanea. Nel frattempo è stata modificata la
forma societaria per creare lo spin off di diritto camerunese. La società APT-Cameroun ha
costruito in un anno circa 30 pozzi, e ha vinto due bandi pubblici per la costruzione di altri 20
pozzi nella regione Ovest del Camerun.

VII.

System + (Vigevano, Milano)
Eurobiopark ha finanziato una borsa di stage a Vigevano e una borsa di rientro a Douala per
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l’Ing. Peguy Moumbé Tamenou al fine di renderlo esperto in questo sistema di costruzione
basato su pannelli di polistirene con acciaio e cemento. E’ stato fatto uno studio di
fattibilità, e firmato un Memorandum of Understanding con il Ministero dell’Habitat per
finanziare l’impianto di una fabbrica di pannelli in Camerun e quindi la costruzione di
alloggi popolari.
VIII.

SOCOPMO (Dschang)
Eurobiopark ha finanziato per 2 mesi una borsa di stage a Maurice Kenzo, presidente della
Società Cooperativa Piante Medicinali dell’Ovest, presso il Dipartimento di Biologia
dell’Università di Roma Tor Vergata, e ha contribuito alla produzione di una coltivazione
biologica di piante di Moringa oleifera a Dschang (inclusa una motocicletta per il trasporto).
Ha facilitato la costituzione della SOCOPMO, società cooperativa dei Produttori di Piante
Medicinali dell’Ovest del Camerun, nonché ha siglato un accordo di collaborazione per la
ricerca innovativo di microRNA di Moringa. Con la Ditta di Salerno “Maestri Pastai” è stato
preparato un prototipo pasta alla Moringa che è stato esposto nello stand del Camerun
all’Expo 2015 di Milano.

BORSA di STUDIO
Il Comitato di Direzione dell’Incubatore ha selezionato alcuni stagisti:
1. NZEKWA Nathalie
Per la borsa di studio in “gestione e animazione dello spazio di coworking” compasta da tre
fasi, 1) specializzazione sugli strumenti di supporto all'avvio di imprese sociali; 2) formazione
individuale nell'ambito del tutoraggio di imprese sociali, 3) gestione ed animazione dello
spazio di coworking.
2. MOUMBE TAMENOU Carlo Peguy per effettuare la “formazione on the job” per diventare
un tecnico di edilizia termoisolante e stilare una proposta progettuale per un'impresa edilizia
camerunense a forte impatto sociale e per la costruzione di social-housing;
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3. TAJIONA MANGUESSO Lydie Laure. La borsa di studio è stata concessa a copertura dei
costi di iscrizione al Master in Human Development And food security presso l’Università di
Roma3 in Italia, la discente porterà a termine il suo percorso formativo quale esperto tecnico
nel settore agro-alimentare ed avendo un background manageriale e gestionale sarà in
grado di scrivere la sua proposta progettuale per un’impresa camerunese di consulenza in
materia di sicurezza agroalimentare e agricoltura sostenibile.
4. NDOUNGUE TSAGUE Mireille Laure
La borsa di studio è stata conferita a copertura dei costi di viaggio Douala-Roma-Douala
necessari per proseguire la sua formazione individuale nell’ambito della Psico-cosmetica
effettuando uno Stage presso le Università di Roma Tor Vergata e di Camerino, e Arpa
Cosmetics, una piccola industria di cosmetica spin off dell’Università di Camerino operante
ad Urbisaglia (Macerata). Nel periodo trascorso ha potuto vedere e discutere le potenzialità
dei cosmetici a base naturale e sviluppare un progetto di impresa di produzione galenica di
cosmetici naturali, tenendo presente le differenze psicologiche e della pelle delle donne
africane ed europee.

5. NANDUJOU Doudet
La borsa di studio di Doudet NANDUJOU è stata conferita a copertura dei costi di viaggio
Douala-Roma-Douala per effettuare un tirocinio formativo presso una impresa di Lavanderia
a Secco per apprendere le maestranze e la gestione professionale necessaria a creare una
startup Camerunense nel campo della pulizia a secco dei vestiti e tessuti, tecnologia assente
a Douala, e di cui lui sta creando un progetto di impresa sociale. Ha utilizzato questo tirocinio
per identificare le macchine necessarie da comprare (con altri fondi) e trasferire a Douala.
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