
Angelo Urgo è uno studente 
dell’Università Cattolica di Milano,  
Lettere e filosofia ad indirizzo Linguaggi 
dei Media. Prima di intraprendere 
uno stage in giornalismo in Sudafrica 
aveva già maturato qualche esperienza 
nel campo collaborando con riviste 
settimanali e mensili e scrivendo diversi 
racconti. Ha deciso di approfittare e di 
coniugare un’esperienza formativa con 
un’esperienza di volontariato, lasciandosi 
ispirare dalle parole di Cesare Pavese 
che lui stesso ha citato: “Sono tutti 
capaci di innamorarsi di un lavoro che si 
sa quanto renda; difficile è innamorarsi 
gratuitamente”.

Lo stage di giornalismo
Si svolge presso la redazione del Cape 
Chameleon, un magazine interamente 
redatto dai volontari di Projects 
Abroad con la supervisione di uno staff 
altamente qualificato. I volontari vengono 
coinvolti nell’intero processo di creazione 
dei vari numeri, scrivendo, facendo 
ricerche, intervistando personaggi locali 
e producendo materiale fotografico. 
Lo scopo del giornale è “sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulle tematiche 
sociali ed ambientali in Sudafrica 
(Cape Town in Primis), valorizzare il 
volontariato e porre in primo piano 

diverse tematiche di attualità” afferma 
Angelo. Inoltre, spesso la redazione 
organizza workshop dedicati sulle 
tematiche più rilevanti.

Il ruolo dei volontari
Il ruolo degli stagisti consiste nel 
partecipare attivamente a tutte le 
attività che si svolgono di norma nella 
redazione di un giornale. Angelo, per 
esempio, ha “realizzato sette articoli 
in lingua inglese commissionati dal 
supervisore ed attinenti a temi molto 
disparati: giustizia, organizzazioni non 
governative, salute, danza, musica, 
cultura”. Inoltre, ha avuto la possibilità 
di intervistare personaggi di spicco della 
comunità locale, musicisti ed artisti ed 
ha realizzato le foto di copertina e di 
quarta di copertina di due delle edizioni 
del giornale che avevano come tema la 
pesca.

Lo scambio culturale
Uno stage in un paese lontano è 
un’ottima opportunità per imparare 
immergendosi completamente in una 
cultura diversa: “Non ho incontrato 
difficoltà di adattamento. Con gli altri 
volontari ho condiviso stati d’animo di 
assoluta novità e meraviglia, mentre 
non ho tardato a sentirmi davvero a 

casa nella famiglia che mi ha ospitato. 
Ne traggo conferma dai legami di 
amicizia rimasti saldi anche dopo la mia 
partenza, malgrado le distanze”. Angelo 
è rimasto piacevolmente impressionato 
dalla gentilezza e dalla benevolenza 
delle persone del luogo: “Conoscendo 
il mondo del giornalismo e avendo 
frequentato più redazioni, mai sono stato 
accolto in modo più cordiale, sebbene il 
mio inglese non fosse impeccabile. Ho 
molto apprezzato la varietà  di proposte e 
di spunti che mi venivano offerti da loro 
per la stesura degli articoli”.

Un bagaglio di esperienza
Ritornato a casa Angelo ha proseguito 
i suoi studi e si è messo alla ricerca 
di collaborazioni attinenti al settore 
con una carta in più nel suo CV e con 
nuove competenze acquisite. Lui stesso 
ci racconta di aver rilevato notevoli 
miglioramenti nella stesura degli 
articoli, di aver accresciuto la propria 
competenza nella lingua inglese e di aver 
acquisito buone capacità fotografiche. 
Inoltre, ha senza dubbio sviluppato 
un’ottima abilità a lavorare in gruppo 
ed una nuova sensibilità verso alcune 
dinamiche sociali che fanno parte del 
retroscena culturale sudafricano.

Angelo Urgo, 22 anni, è partito con Projects Abroad per fare uno 
stage in giornalismo in Sudafrica

www.projects-abroad.itSTAGE DI GIORNALISMO IN SUDAFRICA Contattaci

http://www.projects-abroad.it/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome&utm_campaign=Angelo_urgo
http://www.projects-abroad.it/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome&utm_campaign=Angelo_urgo
http://www.projects-abroad.it/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome&utm_campaign=Angelo_urgo
http://www.projects-abroad.it/paesi/sudafrica-volontariato-stage/giornalismo/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_projectdetails&utm_campaign=Angelo_urgo
http://www.projects-abroad.it/paesi/sudafrica-volontariato-stage/giornalismo/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_projectdetails&utm_campaign=Angelo_urgo
http://www.projects-abroad.it/contatti/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_contactus&utm_campaign=Angelo_urgo
http://www.projects-abroad.it/contatti/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_contactus&utm_campaign=Angelo_urgo

