
Matilde D’Amelio, 27 anni, ingegnere 
meccanico, ha deciso di iscriversi al 
progetto sui diritti umani in Togo, per 
fare qualcosa di completamente diverso 
rispetto al suo percorso di studi. Ha 
scoperto Projects Abroad grazie alla 
sorella che si stava preparando per un 
master sulla violazione dei diritti umani. 
Matilde è rimasta subito colpita e dopo 
aver fatto qualche ricerca online si è 
iscritta per un progetto di volontariato in 
Togo di due mesi, un Paese che l’aveva 
sempre affascinata.

Durante i suoi due mesi in Togo, Matilde 
ha collaborato con un’associazione 
chiamata ASFEEN (Association des 
Femmes pour l’Epanouissement des 
Enfants), che contribuisce nel supportare 
le comunità più povere di Lomé. Matilde 
ha avuto l’opportunità di collaborare 
anche con associazioni non governative 
come Amnesty International, Plan Togo, 
Terre des Hommes, Unicef e WOA Africa. 

Le sue mansioni consistevano nel 
preparare materiale per diffondere la 
consapevolezza dei diritti dei bambini in 
quattro tra orfanotrofi e scuole a Lomé 
e nei paesi limitrofi. Ha anche avuto la 

possibilità di collaborare con una ONG 
locale chiamata Angel che si occupa 
dell’istruzione dei bambini di strada per 
migliorare l’alfabetizzazione dei giovani.

“La mia responsabilità principale 
all’ASFEEN era di diffondere la 
consapevolezza dei diritti dei bambini e di 
aiutare la gioventù locale a comprendere 
i propri diritti per proteggersi da eventuali 
violazioni. È stata un’esperienza che mi ha 
arricchito molto. Di solito passavo metà 
della giornata sul campo con i bambini 
e l’altra metà in ufficio dove preparavo 
dei resoconti delle attività giornaliere 
e pianificavo quelle per il giorno 
successivo”.

Durante questi due mesi Matilde 
ha colto i frutti dei suoi sforzi; ha 
maturano molte esperienze ed ha avuto 
l’opportunità di cambiare davvero le 
cose. Per esempio ha visitato il centro 
Kekeli, una organizzazione d’accoglienza 
per bambini vittime di abusi sessuali, 
in cui ha partecipato ad un workshop 
per ricostruire la loro stima di se stessi 
e per alimentare le loro speranze. 
Matilde ha anche visitato una prigione 
femminile dove a parlato alle donne dei 

loro diritti. È andata quindi al centro di 
detenzione giovanile dove ha partecipato 
ad un workshop che mirava a far capire 
l’importanza dell’istruzione. 

“Sono stata davvero bene in Togo, e mi 
sono davvero divertita a lavorare con 
altri volontari, lo scambio culturale con 
loro e con i bambini è stato davvero 
significativo”.

Al ritorno dal suo viaggio, Matilde 
ha deciso di prendere una laurea 
specialistica in sviluppo sostenibile al 
Politecnico di Milano e crede di aver 
vissuto un’esperienza molto fruttuosa. 
Per i futuri volontari ha questo consiglio: 
“Non dovete aver paura di venire in 
Africa; se cogliete tutte le opportunità 
e partite con una mente aperta vivrete 
di sicuro una bellissima esperienza. 
Projects Abroad è la scelta migliore 
per aiutare la comunità e scoprire il 
paese allo stesso tempo. Lo staff locale 
è davvero fantastico e mi ha aiutato 
durante tutto il mio soggiorno”.

Speriamo che storie belle come questa 
possano ispirare altri volontari ad aiutarci 
a fare la differenza e, nel farlo, ad 
imparare qualcosa su se stessi.

Una studentessa del Politecnico di Milano ha maturato una 
significativa esperienza attraverso il progetto sui diritti umani in Togo
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