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Campi di volontariato e di 

orientamento agli studi

Anita Gracis, 17 anni, studentessa di liceo, ha dedicato due 
settimane delle sue vacanze estive ad un progetto di volontariato 
ad Arusha, Tanzania.

Anita ha fatto parte del gruppo di 19 studenti delle scuole 
superiori provenienti da tutto il mondo che hanno aderito 
al campo estivo di volontariato organizzato da Projects 

Abroad.

“Ho deciso di fare volontariato perché mi sento felice sapendo 
di fare qualcosa di utile per gli altri e mi piace molto passare 
del tempo con i bambini”, dice Anita, che ha già esperienza 
come volontaria con i bambini malati di cancro nella sua città 
natale.

La vita in Tanzania

Anita e gli altri volontari delle scuole superiori hanno vissuto con 
una famiglia locale in Tanzania. Durante il giorno, si sono occupati 
di ristrutturale le aule di un grande orfanotrofio e di piantare un 
orto al suo esterno. Successivamente hanno installato una cucina 
in una scuola elementare per far sì che gli alunni potessero 
disporre di una mensa. Anita ha anche partecipato ad attività 
divertenti insieme ai suoi compagni di viaggio, ha assistito a canti 
e danze tradizionali, ha osservato la produzione di gioielli locali 
ed ha fatto diverse escursioni tra cui una in un villaggio Maasai.

Una profonda crescita personale

Alice ha intenzione di iscriversi alla facoltà di medicina, una volta 
diplomata. L’esperienza in Tanzania ha influito indirettamente 
sulla sua vita professionale e ha sicuramente avuto un grande 
impatto sulla sua vita personale.

 “Penso che il mio inglese sia migliorato perché ho dovuto 
usarlo per parlare con i volontari da tutto il mondo. Inoltre 
vedere bambini così felici pur non possedendo nulla mi ha 
fatto riflettere sullo stile  di vita e sulla cultura del mio paese”.

I ricordi più belli
Per quanto riguarda la sua esperienza più memorabile, dice: 
“Penso che sia stato quando siamo andati al villaggio Maasai 
e ho visto un rituale religioso. Inoltre non dimenticherò mai 
com’è fare la doccia con un secchio!”.  

Anita è molto felice della sua decisione di fare volontariato 
all’estero e consiglia ai futuri volontari di mantenere una mente 
elastica per adattarsi ad ogni possibile situazione e a prendere 
tutto il bello di quest’esperienza, senza pensarci troppo su.

I nostri campi di volontariato e 
orientamento agli studi:
• Sono rivolti ai giovani dai 16 ai 19 anni

• Si svolgono in vari Paesi di Africa, Asia, America Latina ed Est 
Europa

• Riguardano diversi settori e sono utili anche alle scelte 
accademiche

• Prevedono accompagnamento costante in loco da parte di un 
tutor
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