Opportunità di stage universitari
1. ITALIA – CITTADELLA – INCONTRO FRA I POPOLI










Dove andrò? Nella Pianura Padana del nord est dell’Italia, a Cittadella (20.000 abitanti), città d’arte con
le mura medioevali, a quattro ore di treno da Roma, 70 km da Venezia, 20 dal Monte Grappa e le Alpi e
30 da Padova, città del Santo e della Ragione.

Con chi vivrò? La persona di tuo riferimento sarà Leopoldo, il saggio del gruppo; ci sono poi gli altri
quattro dello staff di Incontro fra i Popoli (Michele, Maria, Chiara, Ariella) e vari giovani volontari
presenti occasionalmente; clima familiare. Non mancheranno occasioni di conoscenze ed amicizie anche
al di fuori dell’associazione.

Cosa farò? Passerai le giornate a fianco del personale e dei volontari di Incontro fra i Popoli, scoprendo
piano piano i numerosi settori operativi dell’associazione e i valori etici che li ispirano. Collaborerai, fin
dove la tua preparazione accademica e le tue caratteristiche umane e professionali te lo permetteranno,
nei settori più congeniali a te: aiuto alla stesura di progetti internazionali da sottoporre alle varie agenzie
cofinanziatrici, ricerche dati, traduzioni, preparazione di eventi, social media, marketing, fund raising,
contabilità, preparazione e realizzazione di eventi pubblici e di attività di sensibilizzazione nel territorio,
in particolare nelle scuole.
Come vivrò? Alloggerai in città, in un miniappartamento spartano, ma confortevole (5-7 €/giorno) o, a
tua scelta, … dove troverai ciò che meglio ti aggradi. A Cittadella non manca nulla: negozi, mezzi di
trasporto, loisir, …

Come prepararmi? Devi conoscere l’italiano, meglio se a livello soddisfacente. Sarai a tuo maggiore
agio se conosci anche il francese e l’inglese. Ancora: per prepararti dedica qualche tempo di navigazione
in www.incontrofraipopoli.it, così arrivi da noi con un po’ di conoscenze sull’associazione.
Mi informo meglio mia lettera rinnovata
Chiedo lo stage scheda

2. CAMERUN – NGAOUNDERE - CODASC










Dove andrò? Nel Plateau Centrale del Camerun, un verde altopiano (1.200 metri di altezza, clima bello),
abitato da agricoltori (tanti cristiani) e pastori (tutti musulmani); Ngaoundéré, capoluogo della Regione
Maniema, quasi 200.000 abitanti, distesa su un raggio di 20 km; Università, aeroporto, stazione
terminale del treno (da Yaounde: 612 km).
Con chi vivrò? La persona di riferimento sarà don Antonio, prete giovane e simpatico; c’è poi il
personale, uomini e donne, del Codasc della Diocesi (Comitato Diocesano di Sviluppo e delle Attività
Sociali e Caritative), agronomi, veterinari, psicologi, giuristi, assistenti sociali, insegnanti, infermieri, ed
infine con gli studenti dei loro centri di formazione agronomica.

Cosa farò? Passerai le giornate a fianco del personale del Codasc, cercando di capire ed assimilare
quello che fanno e perché lo fanno. Li aiuterai per quello che sai e puoi. Scegli il tuo settore:
o agronomia, allevamento, silvicoltura, ambiente nei Centri di Formazione dei giovani e nel territorio;
o informatica nel Centro di Formazione;
o sanità (cura nell’ospedale e nei dispensari sanitari e/o prevenzione nel territorio);
o assistenza logistica, psicoaffettiva e giuridica dei bambini di strada o diversamente abili,o prigionieri o
rifugiati o …;
o educazione nelle scuole primarie, secondarie e professionali
o imprenditorialità e cooperativismo presso i gruppi e le cooperative di produttori e trasformatori.

Come vivrò? Nei primi giorni alloggerai alla Procura delle Missioni, luogo di passaggio e quindi di
scambio di idee e di esperienze (20 €/g); poi te la caverai da solo/a in una bella casetta tutta per te (10
€/g). Ti sposterai con i mezzi pubblici o con quelli del Codasc.

Come prepararmi? Devi conoscere il francese. Prima di partire, passerai almeno due settimane presso
la sede di Incontro fra i Popoli a Cittadella. Se vieni da lontano, avrai a disposizione un
miniappartamento a 5-7 €/notte.
Mi informo meglio mia lettera rinnovata



Chiedo lo stage scheda



Dove andrò? Nella calda pianura saheliana dell’Estremo Nord Camerun, secco/stepposo in stagione
secca, verde nella stagione piovosa, clima caldo (40-45° in aprile, 5-40° in gennaio); Maroua, capoluogo
di Regione e mezzo milione di abitanti, città vivace ed accogliente; aeroporto a 21 km, moto taxi in città.

3. CAMERUN – MAROUA - TAMMOUNDE










Con chi vivrò? Se sei una ragazza, la tua persona di riferimento sarà la giovane signora Awa, se sei un
ragazzo, sarà il trentenne Jean Bosco. Ti sarà data l’opportunità di creare rapporti anche con i
responsabili delle altre ONG locali partner di Incontro fra i Popoli: la signora Aminatou di Aldepa,
l’associazione chiamata “L’avvocato delle donne e dei bambini”; Jaques Doubla del Comitato Diocesano
per lo sviluppo (CDD) e Aboukar dell’ACEEN.

Cosa farò? Sarai a fianco di Jean Bosco nelle sue escursioni nel territorio ad accompagnare i gruppi di
donne e seguire le loro attività generatrici di reddito, il microcredito e i loro corsi di alfabetizzazione. A
volte lo aiuterai anche in ufficio. Se poi ti rapporti anche agli altri partner di Incontro fra i Popoli,
spazierai fra centri di rifugiati, case di accoglienza, prigioni, scuole, dispensari sanitari, cooperative di
agricoltori e piscicoltori, ecc…
Come vivrò? Sarai alloggiato alla procura delle Missioni, luogo sicuro e di passaggio (quindi
opportunità di scambio di esperienze) (20 €/giorno), oppure in un monolocale che la Diocesi ha
preparato per gli studenti (5 €/giorno).

Come prepararmi? Devi conoscere il francese. Prima di partire, passerai almeno due settimane presso
la sede di Incontro fra i Popoli a Cittadella. Se vieni da lontano, avrai a disposizione un
miniappartamento a 5-7 €/notte.
Mi informo meglio mia lettera rinnovata
Chiedo lo stage scheda

4. CIAD - MOUNDOU - CAPROSEC










Dove andrò? Nel Ciad sudoccidentale, sulle rive del grande fiume Logone, a Moundou, città di mezzo
milione di abitanti, con una sola strada asfaltata (?), però con ospedale e veloci comunicazioni via terra
con la capitale N’Djamena (6 ore di viaggio); clima caldo; paesaggio stepposo e secco quando non
piove, verde nei sei mesi della stagione agricola.
Con chi vivrò? La persona di tuo riferimento sarà il giovane professore William con cui passerai la
maggior parte del tempo; non mancheranno occasioni ed opportunità di conoscere e condividere con gli
altri soci dell’associazione Caprosec e creare amicizie con altri giovani della città.

Cosa farò? Sarai con William in tutto ciò che farà come accompagnatore della ventina di ragazzi
sostenuti a distanza da Incontro fra i Popoli (scuole, famiglie, …), vivrai a fianco degli altri soci di
Caprosec nelle loro attività sociali; avrai modo di relazionarti e lavorare assieme ad altre realtà sociali
autoctone ed espatriate.

Come vivrò? Dapprima alloggerai alla Procura delle Missioni, luogo di passaggio e quindi di scambio di
idee ed esperienze (20 €/giorno); poi sarai aiutato, se vuoi, a trovarti un appartamento tutto tuo (10
€/giorno). Ti sposterai in moto taxi o con William.

Come prepararmi? Devi conoscere il francese. Prima di partire, passerai almeno due settimane presso
la sede di Incontro fra i Popoli a Cittadella. Se vieni da lontano, avrai a disposizione un
miniappartamento a 5-7 €/notte.
Mi informo meglio mia lettera rinnovata
Chiedo lo stage scheda

5. CONGO RD - BUKAVU - CAB


Dove andrò? Nella parte est del Congo RD, Regione Sud Kivu, città di Bukavu (un milione e mezzo di
abitanti), costruita nelle colline e montagne a sud del lago Kivu (il più bello dell’Africa) a 1500 m,
quindi ambiente sempre verde e primaverile. La città è un crogiolo di culture, ma tutti parlano swahili. È










una città culturale, con numerose Università. Si arriva via Ruanda (Kigali e l’aeroporto sono a cinque ore
di strada asfaltata).

Con chi vivrò? La persona di tuo riferimento sarà il giovane Eustache, incaricato
dell’accompagnamento degli ospiti all’interno del Comité Anti Bwaki (CAB), l’ONG congolese che ti
ospita. Avrai a che fare spesso anche con Bagenda, il Coordinatore generale, e il resto dell’équipe del
CAB: agronomi, veterinari, animatori, sociologi, ecc. Comunque per ogni evenienza c’è p. Franco
Bordignon, missionario italiano presente a Bukavu da quasi cinquant’anni.

Cosa farò? Passerai le giornate a fianco del personale del CAB, scoprendo la sua storia (è sorto nel
1964) e tutte le numerose sfaccettature della sua presenza sociale, che lo fanno essere l’unico “Welfare”
del territorio. Secondo le tue inclinazioni, accompagnerai animatori e tecnici del CAB nelle loro attività
nel territorio: comitati collina, cooperative, casse rurali, urbanistica, idraulica (sorgenti ed acquedotti),
agronomia e fiere agricole, energie rinnovabili, ecologia, rimboschimento, ecc.
Come vivrò? Alloggerai nella casa degli ospiti del CAB, giusto a fianco dei loro uffici, casa con ogni
confort (10 €/giorno). Ti arrangerai a farti da mangiare. Per gli spostamenti, approfitterai dei mezzi del
CAB durante il servizio, dei mezzi pubblici (taxi) per tuoi spostamenti personali.

Come prepararmi? Devi conoscere il francese. Prima di partire, passerai almeno due settimane presso
la sede di Incontro fra i Popoli a Cittadella. Se vieni da lontano, avrai a disposizione un
miniappartamento a 5-7 €/notte.
Mi informo meglio mia lettera rinnovata
Chiedo lo stage scheda

6. CONGO RD - BUKAVU - PEDER











Dove andrò? Nella parte est del Congo RD, Regione Sud Kivu, città di Bukavu (un milione e mezzo di
abitanti), costruita nelle colline e montagne a sud del lago Kivu (il più bello dell’Africa) a 1500 m,
quindi ambiente sempre verde e primaverile. La città è un crogiolo di culture, ma tutti parlano swahili. È
una città culturale, con numerose Università. Si arriva via Ruanda (Kigali e l’aeroporto sono a cinque ore
di strada asfaltata).
Con chi vivrò? La persona di tuo riferimento sarà Thomas d’Aquin Rubambura Mituga. Ma saranno a
tua disposizione anche tutta la trentina di persone dell’equipe del PEDER (Progetto Diocesano di
Recupero dei Ragazzi di Strada): assistenti sociali, psicologi, giuristi, alfabetizzatori, falegnami, sarti,
ecc… e tutti gli oltre mille ragazzi e ragazze da loro seguiti.

Cosa farò? Affiancherai, secondo le tue inclinazioni, il personale del PEDER, spostandoti come credi
fra i quattro centri presenti nella grande città: corsi di alfabetizzazione, inserimento scolastico ordinario,
corsi di formazione professionale (cucito, meccanica auto, falegnameria, artigianato artistico), recupero
psicologico e giuridico, reinserimento familiare. Potrai essere presente nei Punti di Ascolto sparsi nella
città, con le mamme volontarie per un primo approccio di affetto e confidenza con i nuovi ragazzi di
strada. C’è poi il settore “Aiuto alle mamme per avviare un mestiere, così che il figlio possa tornare in
famiglia”. Ci sono anche i giovani artigiani ex-ragazzi di strada, ora lavoratori all’interno di cooperative.
Come vivrò? Avrai una casa con ogni confort, oppure vivrai con la piccola comunità di suore che
seguono il Centro Muhumba (10 €/giorno). Per gli spostamenti di servizio ci sono i mezzi del PEDER,
per quelli personali ci sono i taxi.

Come prepararmi? Devi conoscere il francese. Prima di partire, passerai almeno due settimane presso
la sede di Incontro fra i Popoli a Cittadella. Se vieni da lontano, avrai a disposizione un
miniappartamento a 5-7 €/notte.
Mi informo meglio mia lettera rinnovata
Chiedo lo stage scheda

7. CONGO - UVIRA - AEJT


Dove andrò? Nel Sud Kivu, la regione più a est delle 11 Regioni del Congo RD, nella cittadina di
Kavimvira, ormai periferia della grande città di Uvira (300.000 ab.), nella pianura a nord ovest del lago
Tanganika; 700 m di altezza, clima accettabile, a volte un po’ caldo. A 20 km c’è il Burundi, con la sua
capitale Bujumbura e il suo aeroporto internazionale.










Con chi vivrò? Sarai con i 220 soci dell’Associazione Ragazzi/e e Giovani Lavoratori – AEJT (7-30
anni), che ti avvolgeranno e trasporteranno con il loro entusiasmo e voglia di vivere. Ti seguirà
soprattutto il 26enne Florentin Bushambale, vero leader! Nei dintorni, se ne hai bisogno, ci sono anche
missionarie e missionari italiani.

Cosa farò? A tua scelta e secondo le tue abilità ed attitudini, vivrai fianco a fianco dei giovani, che sono
aggregati in 12 gruppi di mestiere (fabbricanti di bracieri ecologici, agricoltori, piscicoltori, sarti,
falegnami, venditori ambulanti, allevatori, …). Puoi passare intere giornate e mesi con loro, assimilando
in profondità la loro cultura e soprattutto cosa significhi essere giovani dinamici in un paese con poche
opportunità. Potrai anche affiancare Florentin negli aspetti gestionali dell’associazione e nella
supervisione della trentina di ragazzi sostenuti a distanza nel loro percorso scolastico.
Come vivrò? Puoi vivere all’europea nella casa di p. Amato e la sua comunità Saveriana, o dalle suore
di Santa Gemma (10 €/giorno), oppure, aiutato dai ragazzi, trovarti un miniappartamento intorno (10
€/giorno).

Come prepararmi? Devi conoscere il francese. Prima di partire, passerai almeno due settimane presso
la sede di Incontro fra i Popoli a Cittadella. Se vieni da lontano, avrai a disposizione un
miniappartamento a 5-7 €/notte.
Mi informo meglio mia lettera rinnovata
Chiedo lo stage scheda

8. CONGO – BARAKA – SYNERGIE 3 F











Dove andrò? Nella cittadina di Baraka (120.000 abitanti, con la fisionomia di paese più che di città) sul
bordo del lago Tanganika, a 100 km sud di Uvira, che a sua volta è vicina al Burundi e alla sua capitale
Bujumbura (con l’aeroporto internazionale). Sarai nella regione Sud Kivu, 700 m di altezza e clima
accettabile.

Con chi vivrò? Sarai ospite della “Sinergie 3F”, una federazione di tre associazioni femminili, la
Floraison di Baraka, Fape di Mboko (40 km più a nord), CJ Femmes di Fizi (35 km più a ovest, sulla
collina). Avrai quindi decine di “mamme”, o meglio “zie”, note per la loro disponibilità ed attenzione
verso gli ospiti. N.B.: Nello staff ci sono anche giovani uomini, molto in gamba.
Cosa farò? A seconda delle tue attitudini e preferenze, vivrai le tue giornate a dare una mano negli uffici
delle tre associazioni, ma soprattutto a contatto con gli animatori/animatrici, agronomi e veterinari che
seguono i gruppi di agricoltori e allevatori nel territorio, con le loro iniziative generatrici di reddito, con
i/le giovani sarti/e e gli/le apprendisti/e nei saponifici.

Come vivrò? Sarai alloggiato nella casa del parroco e del suo vicario, due preti giovani e simpatici (20
€/giorno) o se preferisci il 3F ti troverà un appartamento in città (10 €/giorno).

Come prepararmi? Devi conoscere il francese. Prima di partire, passerai almeno due settimane presso
la sede di Incontro fra i Popoli a Cittadella. Se vieni da lontano, avrai a disposizione un
miniappartamento a 7 €/notte.
Mi informo meglio mia lettera rinnovata
Chiedo lo stage scheda

9. SRI LANKA - BATTICALOA - PPCC




Dove andrò? Lo Sri Lanka è la “Perla d’Oriente” o “Paradiso Terrestre”. Tu andrai nella costa est, a
Batticaloa, città sull’Oceano Indiano, abitata soprattutto da Tamil, ancora shoccati dai massacri subiti
una decina di anni fa. Il clima è accettabile, a parte il periodo monsonico (che non sarà quello in cui
andrai tu).
Con chi vivrò? Ti accoglierà il PPCC (Professional Psychologic Counseling Center) con il suo staff di
quaranta operatori. Sarai seguito/a dall’ottantenne e saggio p. Paul, anima e guida del grande PPCC, che
poi ti affiderà ad una persona di fiducia.
Cosa farò? A tuo piacimento e secondo le tue attitudini e preparazione professionale, passerai le
giornate assieme al personale del PPCC nelle case di accoglienza dei bambini, nei centri di doposcuola,
con i giovani in formazione professionale, nel centro delle attività ludico-artistiche, con le donne inserite
nelle dinamiche di dialogo interetnico, ecc.






Come vivrò? Per gli ospiti come te, c’è una casetta del PPCC a 12 km dalla città, piccola ma
confortevole, e collegata facilmente da vari mezzi di trasporto.
Come prepararmi? Devi conoscere l’inglese. Prima di partire, passerai almeno due settimane presso la
sede di Incontro fra i Popoli a Cittadella. Se vieni da lontano, avrai a disposizione un miniappartamento a
7€/notte.
Mi informo meglio mia lettera rinnovata
Chiedo lo stage scheda

