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IL SISTEMA CARCERARIO IN CAMERUN

I NUMERI
FONTE: WPB WORLD PRISON BRIEF 31.10.2020

22.430
Detenuti   

79
Prigioni    

2,6%
Dei detenuti sono donne   

584
Minori detenuti    

66,8%
Dei detenuti sono in attesa di 
giudizio/in custodia cautelare    

125,2%
Tasso di sovraffollamento    
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CONDIZIONI DI DETENZIONE
ALIMENTAZIONE SCARSA
La razione di cibo è limitata a un pasto al giorno, chi ha parenti che vivono nelle 
zone limitrofe riceve cibo supplementare durante le visite, questo non accade per i 
bambini di strada, spesso abbandonati dalle famiglie.

CONDIZIONI INSALUBRI
Sono diffuse malattie infettive quali la tubercolosi, e numerose patologie, tra cui 
infezioni, parassiti intestinali e disidratazione. Le cure mediche e le medicine utiliz-
zate sono insufficienti e spesso inadeguate. 

MALTRATTAMENTI 
I detenuti subiscono punizioni inumane e degradanti: molti di loro sono ancora 
sottoposti all’incatenamento delle gambe, per periodi variabili da diverse settimane 
a diversi mesi. 

CORRUZIONE
È pratica diffusa che le guardie carcerarie pretendano il pagamento di tasse per 
ottenere trattamenti speciali, compresa la libertà provvisoria, letti, ed il trasferimen-
to in aree meno affollate delle prigioni. 

SOVRAFFOLLAMENTO
Le celle hanno una grandezza media di 25 m2 e ospitano oltre 25 persone, delle 
quali in media 15 dormono sul pavimento per mancanza di letti. I minori sono 
molto spesso costretti a dormire nelle stesse celle degli adulti per mancanza di 
spazi. 

DETENZIONI PER PERIODI PROLUNGATI
Numerose persone in attesa di processo e/o giudizio sono detenute per un periodo 
più lungo della pena stessa che si trovano a scontare, in media per un minimo di 2,5 
anni prima di ricevere una sentenza o di arrivare al processo. I detenuti in attesa di 
giudizio sono incarcerati nelle celle insieme ai criminali condannati.

MANCANZA DI UN SISTEMA PENALE MINORILE
I minori raramente ricevono rappresentanza legale e assistenza, spesso trascorro-
no molto tempo in detenzione preventiva perché i tribunali non trattano i loro casi 
con la dovuta priorità. Le autorità spesso incarcerano detenuti minorenni insieme 
agli adulti, in alcuni casi nelle stesse celle. 



Con il contributo di:

APG23 IN CAMERUN 
È presente dal 2014 nella regione dell’Ovest

1500 DETENUTI
 SUPPORTATI OGNI ANNO

APG23 incontra settimanalmente i detenuti delle prigioni di Bafoussam, Dschang, Foumbot, 
Mbouda e Foumban per cercare di migliorare le loro condizioni di vita.

I volontari di APG23 offrono ai detenuti più vulnerabili, soprattutto minori, supporto nutriziona-
le, sanitario, psicologico e legale. Inoltre, vengono organizzati nelle carceri piccoli laboratori 
professionali e di alfabetizzazione.

40 EX-DETENUTI 
COINVOLTI IN PERCORSI DI REINSERIMENTO SOCIALE OGNI ANNO

APG23 offre agli ex-detenuti in uscita dal carcere un percorso di reintegrazione sociale, con 
l’obiettivo di recuperare le persone dal punto di vista umano, reinserirli in società e combattere 
lo stigma che li accompagna. Il percorso, diviso in tre fasi, si sviluppa in due strutture di acco-
glienza, definite Comunità Educanti con i Carcerati. 

La prima e la terza fase si svolgono press la Comunità di Bafoussam, che ospita fino a 20 giova-
ni, mentre la seconda presso la Comunità di Soukpen, che può accogliere fino a 25 persone. In 
questa struttura, grazie ai 40 ettari di terreno sono state avviate attività agricole e di allevamen-
to, pensate per coinvolgere gli ex-detenuti in un percorso educativo e professionalizzante, fina-
lizzato anche ad acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro.

CAMERUN

       APG23 contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in Camerun


