
Flavio Alagia, dopo essersi laureato 
presso l’ Università degli Studi di 

Verona in Scienze della Comunicazione 
e Giornalismo, ha deciso di partire per 
tre mesi per il Sudafrica per uno stage 
appunto in Giornalismo. Flavio aveva 
già acquisito qualche competenza 
collaborando con un giornale locale e 
come stagista addetto stampa.

Lo stage di giornalismo
Si svolge presso la redazione di un 
mensile locale, Cape Chamaleon, 
completamente composta dai volontari 
di Projects Abroad sotto la supervisione 
dello staff locale. Dice Flavio: “Cape 
Chameleon è una rivista mensile il cui 
intento è di “educare” il pubblico e 
aprir loro gli occhi nei confronti di una 
società multietnica e in via di sviluppo, 
con molte potenzialità ma ancora tante 
questioni da risolvere. Gli argomenti 
trattati includono i diritti umani, la 
condizione delle donne, gli abusi sulle 
minoranze, arte e cultura, i flussi 
migratori, condotta delle istituzioni e 
altro ancora”.

Il ruolo di Flavio
Il ruolo dei volontari nell’ambito della 
redazione viene assegnato in base alle 
competenze personali, ma anche in base 
all’entusiasmo e allo spirito d’iniziativa 
che il singolo volontario dimostra. “In 
qualità di stagista-giornalista partecipavo 
alla scelta degli articoli da produrre, 
basata sul tema selezionato per quella 
data edizione. Organizzavo il mio lavoro 
tra operazioni in ufficio (telefonate, email 
ricerca su internet, stesura articoli) e 
attività sul campo (interviste, fotografie, 
partecipazione ad esibizioni ed eventi) 
e riportavo gli esiti alla direttrice della 
pubblicazione. Gli articoli potevano 
consistere in un incarico personale di 
cui mi sarei occupato da solo o un lavoro 
condiviso a cui avrebbero contribuito 
anche uno o due altri stagisti”.  

Durante la sua permanenza Flavio ha 
scritto otto articoli sulle tematiche più 
diverse: “Gli articoli da me prodotti nel 
periodo febbraio-maggio 2012 hanno 
avuto per oggetto i seguenti argomenti: i 
giardini botanici di Kirstenbosch; crimini 

e atti di violenza da parte della polizia 
sudafricana; stupri e violenze contro 
le donne sudafricane omosessuali; la 
scuola di magia di Claremont; la clinica 
veterinaria di Khayelitsha;  i conflitti tra 
babbuini e residenti delle aree contigue 
alla riserva forestale; la nuova legge 
riguardante le quote dei lavoratori di 
colore; il commercio di diamanti illegali 
in Africa”.

Un’esperienza in una cultura diversa
Seguire uno stage in un Paese lontano 
sia dal punto di vista spaziale che 
culturale permette di raggiungere una 
nuova apertura mentale: “Durante la mia 
permanenza a Città del Capo ero ospite 
di un’adorabile vedova di origine zulu, 
che viveva con due suoi figli e la nipotina 
di pochi mesi. Gentilezza, ospitalità, 
attenzione verso i miei bisogni, ma 
anche autonomia e libertà non sono mai 
mancate. Anche amici e familiari della 
famiglia sono diventati in breve delle 
facce amiche che mi trattavano come 
un vecchio amico in visita, facendomi 
partecipare alle loro feste e ricorrenze e 
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- I nostri stage in giornalismo si     

svolgono in molti Paesi di Africa, Asia, 

America Latina ed Est Europa. 

- È possibile partire anche senza 

esperienza 

- È possibile partire tutto l’anno
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coinvolgendomi nelle loro conversazioni e nei loro 
interessi”.

L’esperienza acquisita
Flavio ha fatto tesoro delle esperienze acquisite 
durante lo stage che coprono diversi settori di 
abilità: “In tre mesi di collaborazione con il Cape 
Chameleon la mia padronanza della lingua inglese 
è sicuramente migliorata, soprattutto per quel che 
riguarda l’esercizio della professione, la scrittura 
di articoli e le espressioni formali necessarie alle 
relazioni di lavoro.

Inoltre un ambiente stimolante come quello 
offerto dal Sud Africa e da Cape Town in 
particolare, la ricchezza degli argomenti trattati 
e l’affrontare in prima persona tutte le sfide e 
le problematiche insite nelle tematiche trattate, 
sono stati una fonte di esperienza incomparabile 
con qualunque altra fatta prima di allora”.

Ora Flavio è rientrato a casa e continua a seguire 
il suo sogno di diventare giornalista: “I contatti 
creati nel corso del progetto mi hanno permesso 
di mantenere una discreta attività da freelance 
mentre ero in viaggio attraverso l’Africa. Ora 
continuo a scrivere articoli per blog e siti web, 
soprattutto in inglese per compagnie britanniche 
e americane, e mi dedico saltuariamente alla 
traduzione di articoli da o in inglese”.
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