
 

 

 

Opportunità di stage e soggiorno di condivisione all’estero 
 

1. Camerun - Maroua – ACEEN 

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

• Con chi vivrò? La tua persona di riferimento sarà il carismatico Aboukar; avrai opportunità di amicizia e 
lavoro con la quindicina di adulti e giovani dello staff di ACEEN (Azione di Cittadinanza per l’Educazione 
allo Sviluppo e all’Ambiente) e con l’ottantina di giovani di EFES (Effort pour du Sahel). 

• Cosa farò? Sarai a fianco dello staff di ACEEN nelle loro escursioni nel territorio ad accompagnare le 
cooperative agricole, i gruppi di donne e le loro attività, il microcredito, le banche rurali, i corsi di 
alfabetizzazione, ecc.; a volte aiuterai anche in ufficio; se poi creassi rapporti anche con EFES, 
conosceresti le sue numerose e varie attività ecologiche.  

• Come vivrò? Alloggerai dalla signora Awa o nella procura cattolica o battista, luoghi sicuri (10/25 €/g), 
avrai un tuo ‘motard’ di fiducia.  

2. Camerun - Yaounde - Green Life Act 

• Dove andrò? Nella grande capitale Yaounde: tre milioni di abitanti, 750 metri di altezza, clima temperato, 
intasata di persone e di auto, ma vivibile e ricca di opportunità. 

• Con chi vivrò? La tua persona di riferimento sarà il giovane Anicet, sempre gentile e disponibile; avrai 
opportunità di contatto, amicizia e lavoro con la quindicina di giovani che compongono Green Life Act, e 
attraverso loro, infinite altre opportunità di contatto umano, culturale, professionale.  

• Cosa farò? Affiancherai i giovani di Green Life Act nella loro opera di animazione nel territorio, di aiuto ai 
bambini più poveri, di educazione ecologica nelle scuole; affiancherai gli ‘ecoambasciatori’; a volte aiuterai 
anche in ufficio, nella sede dell’associazione (che ha pareti fatte di bottiglie di plastica).  

• Come vivrò? Alloggerai presso il Centro Jean XXIII con il fascino storico dei missionari di oltre un secolo 
fa (20 €/g); altre scelte a tua discrezione quando ti sarai ambientato.  

3. Congo R.D - Goma - Muungano e AEJT 

• Dove andrò? Nel Nord Kivu, una delle Regioni più a est del grande Congo, nella città di Goma, un milione 
di abitanti, sul bordo nord del Lago Kivu, 1.500 m di altezza, clima sempre primaverile. 

• Con chi vivrò? Le tue persone di riferimento saranno Jean Baptiste Salumu di Muungano e Robert Mirindi 
dell’Associazione Ragazzi e Giovani Lavoratori – AEJT, formata da 265 ragazzi (7-30 anni), che ti 
avvolgeranno e trasporteranno con il loro entusiasmo e voglia di vivere.  

• Cosa farò? Dividerai il tuo tempo fra l’associazione Muungano, il suo ospedaletto, la sua scuola di 
falegnameria, di sartoria, di edilizia e di alfabetizzazione, i bambini sostenuti a distanza e i 17 ‘gruppi di 
mestiere’ dell’AEJT (fabbri, agricoltori, sarti, falegnami, allevatori…), assimilando la loro cultura e 
imparando cosa significhi essere giovani dinamici in un paese con poche opportunità. 

• Come vivrò? Il Muungano ti metterà a disposizione una sua casetta (10 €/giorno). 

4. Congo R.D. - Bukavu - AEJT 

• Dove andrò? Nel Sud Kivu, una delle Regioni più a est del grande Congo, nella città di Bukavu, tre milioni 
di abitanti, sul bordo meridionale del Lago Kivu, 1.500 m di altezza, clima sempre primaverile. 

• Con chi vivrò? La tua persona di riferimento sarà il giovane Benjamin, sempre disponibile ed attento; 
passerai le giornate con i 399 soci dell’Associazione Ragazzi e Giovani Lavoratori – AEJT (7-30 anni), che 
ti avvolgeranno e trasporteranno con il loro entusiasmo e voglia di vivere. Nei dintorni ci sono anche 
missionarie e missionari italiani e numerosi enti di società civile locale, in particolare il CAB (Comitato per 
l’Autopromozione alla Base), la più storica OSC congolese. 



 

 

• Cosa farò? Vivrai a fianco dei 21 ‘gruppi di mestiere’ dei ragazzi e giovani dell’AEJT (fabbri, agricoltori, 
sarti, falegnami, allevatori…), assimilando la loro cultura e imparando cosa significhi essere giovani 
dinamici in un paese con poche opportunità; ti affiancherai anche l’amministrazione dell’associazione e le 
sue opere sociali nel territorio (corsi di alfabetizzazione, dialogo con le scuole per gli orti e gli allevamenti 
scolastici, l’accompagnamento dei  bambini e ragazzi sostenuti a distanza, ecc.). 

• Come vivrò? Vivrai in una casetta del CAB (20 €/giorno). 

5. Congo R.D. - Uvira - MkW e AEJT 

• Dove andrò? Nel Sud Kivu, una delle Regioni più a est del grande Congo, nella città di Uvira, mezzo 
milione di abitanti, nella pianura a nord ovest del lago Tanganika; 770 m di altezza, clima accettabile, a 
volte un po’ caldo; a 25 km c’è Bujumbura, capitale del Burundi e il suo aeroporto internazionale. 

• Con chi vivrò? La tua persona di riferimento sarà il giovane Florentin, direttore Paese di Incontro fra i 
Popoli, un vero leader; passerai le giornate con i soci congolesi di Incontro fra i Popoli, lì chiamato 
‘Mukutano kati ya Watu’ e con i 430 soci dell’Associazione Ragazzi e Giovani Lavoratori – AEJT (7-30 
anni), che ti avvolgeranno e trasporteranno con il loro entusiasmo e voglia di vivere; nei dintorni ci sono 
anche missionarie e missionari italiani e numerosi enti di società civile locale e Università. 

• Cosa farò? Vivrai a fianco dei ragazzi e giovani dell’AEJT, ai loro 24 ‘gruppi di mestiere’ (fabbri, agricoltori, 
piscicoltori, sarti, falegnami, venditori ambulanti, allevatori), assimilando la loro cultura e imparando cosa 
significhi essere giovani dinamici in un paese con poche opportunità. Potrai anche affiancare Florentin 
nella gestione della sede di Incontro fra i Popoli (Centro Stefano Amadu) e nelle sue progettualità nazionali. 

• Come vivrò? Puoi vivere nella casa della comunità dei Padri Saveriani o dalle suore di Santa Gemma o 
presso l’amico Jean de la Croix (10 €/giorno). 

6. Congo R.D. - Kalemie – AEJT 

• Dove andrò? Nel Tanganyika, una delle regioni più a Est del grande Congo, nella città di Kalemie, 200.000 
abitanti, sul bordo del lago Tanganica; 770 m di altezza, clima accettabile.  

• Con chi vivrò? La tua persona di riferimento sarà il giovane dinamico Rey David; passerai le giornate con 
i 217 soci dell’Associazione Ragazzi e Giovani Lavoratori - AEJT (7-30 anni), che ti avvolgeranno e 
trasporteranno con il loro entusiasmo e voglia di vivere.  

• Cosa farò? Vivrai a fianco dei 14 ‘gruppi di mestiere’ dei ragazzi e giovani dell’AEJT (fabbri, agricoltori, 
sarti, falegnami, allevatori…), assimilando la loro cultura e soprattutto imparando cosa significhi essere 
giovani dinamici in un paese con poche opportunità. Potrai anche affiancare Rey nella gestione della sede 
locale di Incontro fra i Popoli (Centro AlphaLèo).  

• Come vivrò? Il Centro AlphaLèo ha un paio di stanzette per ospiti senza troppe esigenze… se ti adatti (5 
€/giorno), oppure puoi vivere nella casa della comunità dei sacerdoti della cattedrale o in un albergo 
dignitoso (30-40 €/giorno). 

 

 

 

 


