
Andrea è uno studente presso 
l’Università degli studi di Udine, Facoltà 
di Economia, indirizzo Banca e finanza, 
che per mettere in pratica le proprie 
conoscenze teoriche ed arricchire il 
proprio CV, ha deciso di prendere parte 
ad uno stage in Economia in Sudafrica.

Lo stage e il ruolo di Andrea
Lo stage a cui ha partecipato Andrea si 
svolge presso un istituto di formazione 
terziaria specializzato in “Business and 
Administration” per ragazzi che non 
possono economicamente affrontare 
il sistema educativo tradizionale. 
Tale istituto aiuta anche piccoli 
imprenditori locali, dotati di grande 
volontà e intraprendenza ma con scarse 
conoscenze organizzative, informatiche 
ed economiche. La partecipazione 
dei volontari è attiva e prevede lo 
svolgimento di diversi compiti: “Da 
stagista il mio ruolo è stato quello di 
risolvere alcuni problemi di vari piccoli 
imprenditori locali, in particolare una 
piccola impresa di catering, che gestiva 
anche la mensa interna all’istituto. Oltre 
a contributi in termini organizzativi, 
due sono stati i problemi principali da 
risolvere: la tenuta della contabilità 
giornaliera - in tal senso ho elaborato un 
semplice schema in Excel, utilizzabile 
anche da chi non ha specifiche 
competenze informatiche – e capire il 
costo di vari prodotti (torte, muffins,,…) 
per poi trovare il prezzo adatto al quale 
venderli - anche in questo caso ho 
elaborato in Excel un programmino 

capace di determinare costo e prezzo 
di vendita inserendo i dati del prodotto 
(ingredienti, quantità, contenitori 
utilizzati,...). Infine ho affiancato 
per qualche giorno il proprietario di 
un vivaio, con il fine di apportare 
miglioramenti nell’organizzazione”. 

Immergersi in una cultura diversa
Un aspetto da non sottovalutare nel 
momento in cui si valutano i pro ed i 
contro dell’intraprendere uno stage in 
un Paese lontano è lo scambio culturale: 
“Vivere quotidianamente tra persone 
di nazionalità diverse, con diversi 
punti di vista ed esperienze è sempre 
qualcosa di magnifico. Si tratta di una 
crescita personale continua e quotidiana.  
Soggiornare in una famiglia permette di 
conoscere usi, tradizioni e abitudini del 
luogo. Ancor più se ci si trova in paesi 
come il Sud Africa, dove c’è una forte 
multiculturalità, ed un grande divario 
sociale tra classi benestanti e non. Le 
persone del luogo che ho conosciuto e 
con cui ho avuto modo di relazionarmi 
sono state tutte quante gentili, 
disponibili e sempre incuriosite dalla 
intraprendenza di noi volontari”.
Inoltre questo tipo di esperienza 
permette di creare dei legami duraturi: 
“Anche se 2 mesi sembrano un lasso 
di tempo breve, le amicizie e relazioni 
che si instaurano con gli altri volontari 
sono molto forti, ed è sempre molto 
bello che, anche una volta tornati nei 
rispettivi paesi, si rimane costantemente 
in contatto”. 

Un bagaglio di esperienza
Dopo essere tornato a casa, Andrea 
si è laureato ed ha iniziato la ricerca 
del suo primo impiego con una carta 
vincente in più nel suo CV. Ha fatto 
tesoro dell’esperienza con Projects 
Abroad infatti sostiene: “Nonostante 
lo stage effettuato non sia prettamente 
correlato con i miei studi e con quello 
che probabilmente sarà il mio futuro 
lavoro, ritengo che l’esperienza sia 
stata di fondamentale importanza, non 
tanto per una valenza pratica, quanto 
per la possibilità di conoscere la realtà 
economica di un Paese in via di sviluppo. 
Avendo la possibilità di vedere e vivere 
in prima persona in questo paesi si ha 
la possibilità di capire quanto diversa 
sia la realtà rispetto al paese in cui si 
vive e in cui siamo abituati a viaggiare, 
e soprattutto quanto diversa da come 
immaginiamo sia studiandola nei banchi 
di scuola o leggendo riviste e quotidiani. 
È stata un’esperienza molto importante non 
solo a livello professionale ma anche a 
livello personale”.

Andrea Cabai, 25 anni, ha partecipato ad uno stage in Sviluppo 
Internazionale in Sudafrica

www.projects-abroad.itSTAGE IN SVILUPPO INTERNAZIONALE Contattaci

 - I nostri stage in Sviluppo 

Internazionale si svolgono in molti 

Paesi di Africa, Asia e America Latina

- È possibile partire anche senza 

esperienza 

- È possibile partire tutto l’anno

http://www.projects-abroad.it/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome&utm_campaign=Andrea_cabai
http://www.projects-abroad.it/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome&utm_campaign=Andrea_cabai
http://www.projects-abroad.it/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome&utm_campaign=Andrea_cabai
http://www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/sviluppo-internazionale/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_projectdetails&utm_campaign=Andrea_cabai
http://www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/sviluppo-internazionale/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_projectdetails&utm_campaign=Andrea_cabai
http://www.projects-abroad.it/contatti/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_contactus&utm_campaign=Andrea_cabai
http://www.projects-abroad.it/contatti/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_contactus&utm_campaign=Andrea_cabai

