
Camilla Pontalti, studentessa, ha 
deciso di partecipare ad uno stage sui 
Diritti Umani in Ghana per raccogliere 
materiale per la tesi di laurea.
Camilla Pontalti, 24 anni, è una 
studentessa di Giurisprudenza ad 
indirizzo Europeo-Transnazionale 
dell’università degli studi di Trento 
che ha deciso di  cogliere l’occasione 
di fare uno stage sui Diritti Umani in 
Ghana come spunto per la stesura 
della propria tesi di laurea. 

Il progetto di tutela dei Diritti Umani
Il progetto copre tutta una serie 
di attività, dice Camilla: “Mi sono 
occupata principalmente di progetti 
attinenti il traffico di esseri umani e 
lo sfruttamento lavorativo di minori. 
Nello specifico, ho preso parte a 
tre progetti: uno di ricerca (per la 
redazione di un booklet sul traffico di 
minori), uno di sviluppo delle risorse 
(ed organizzazione di un seminario 
con varie autorità coinvolte nella 
lotta al traffico) e uno più pratico di 
riabilitazione di ragazzi salvati dal 
traffico. Projects Abroad si occupa 
di molti altri problemi in Ghana e in 
occasione di seminari e riunioni di 
aggiornamento ho approfondito il 
tema della legge di successione, della 
violenza in famiglia e del suicidio”.

Un’esperienza altamente formativa
Il contributo che Camilla ha dato al 
progetto è stato principalmente di 
raccolta ed elaborazione di materiali 
riguardanti il traffico di esseri umani. 
Grazie alle sue competenze in materia 
giuridica si è occupata dell’analisi della 
legislazione a riguardo ed ha avuto la 
possibilità di confrontarsi con esperti 
del settore per giungere alla redazione 

di un documento che è stato poi 
discusso durante un seminario presso 
la sede UNICEF di Accra. I suoi propositi 
iniziali sono stati mantenuti così come 
le sue aspettative: “Sono partita con 
l’obiettivo di raccogliere quanto più 
materiale possibile sul traffico di esseri 
umani in Ghana per la redazione 
della tesi di laurea. Non sapevo 
praticamente nulla sull’argomento ed 
il tirocinio si è rivelato importantissimo 
sia per la possibilità che ho avuto di 
toccare con mano le sfide che ogni 
giorno si pongono in Ghana sia per 
gli incontri con personaggi illustri che 
ho potuto fare in quanto volontaria di 
Projects Abroad”.

L’importanza dello scambio culturale
L’inizio della permanenza in Ghana ha 
comportato un adattamento allo stile 
di vita del luogo. Cibo diverso, lingua 
diversa, approccio con le persone 
diverso; tuttavia, una volta entrati 
nell’ottica della vita africana, “tutto 
diventa naturale e lo sforzo dei primi 
giorni viene ampiamente ripagato. 
Personalmente, ho stretto un legame 
molto forte con la signora che mi ha 
ospitata, che considero la mia mamma 
africana; la presenza di altri volontari 
è molto importante perché si crea un 
gruppo che funge da famiglia, una 
cosa di cui si ha bisogno trovandosi in 
un ambiente estraneo. I miei colleghi 
Ghanesi dell’ufficio si sono dimostrati 
più che disponibili ed in ogni istante 
sono stati pronti a darmi consigli”.

Camilla ritiene inoltre fondamentale 
anche il supporto offertole dallo 
staff di Projects Abroad: “hanno 
contribuito in modo decisivo a rendere 
la mia esperienza così positiva, con 

una presenza costante e una capacità 
di comprensione che è andata molto 
oltre i piccoli disguidi giornalieri. 
Penso di poter dire che durante i due 
mesi trascorsi in Ghana ho intessuto 
rapporti veri e sinceri con le persone 
che ho incontrato ed ho avuto la 
possibilità unica di avvicinare (ed 
imparare ad amare) una cultura così 
diversa dalla nostra”.

Tirando le somme 
“Quella in Ghana è stata senza dubbio 
una delle più belle esperienze che 
abbia fatto: conoscere una nuova 
cultura, incontrare gente di diverse 
nazionalità, affrontare problemi 
concreti ed incontrare persone così 
preparate hanno fortemente arricchito 
il mio bagaglio personale”.
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