
Francesco è un neolaureato 
in Giurisprudenza presso 
l’Università degli studi di 
Milano, ed ha deciso di mettere 
a frutto le proprie esperienze 
teoriche partecipando ad uno 
stage sui Diritti Umani in 
Sudafrica. 

Principali attività svolte
Francesco ci racconta che: “Il 
progetto si articolava in due 
tipi di interventi base: il primo 
prevedeva una consulenza 
legale di vario tipo, che si 
concretizzava in legal clinic 
presso punti di raccolta 
preselezionati direttamente 
all’interno delle Township. 
Il nostro ruolo consisteva 
nella raccolta di informazioni 
e documentazione che 
avrebbe poi composto il file 
relativo alla persona da noi 
seguita per tutto il percorso. 
Successivamente dopo essere 
tornati in ufficio si procedeva 
allo studio delle possibili 
soluzioni che potessero aiutare 
la persona che si era rivolta a 
noi”. Ma il lavoro dei volontari 
non si limitava a questo infatti 
esisteva un secondo tipo di 
intervento che:  “consisteva 
in un aspetto più socio 
educativo. La nostra presenza 
era per lo più spesa all’interno 
di comunità di educazione, 
carceri per reati di matrice 
giovanile. Attraverso il gioco e 
l’organizzazione di workshop 
e laboratori, si apportava un 
consistente contributo al 

processo di educazione e di 
formazione dei giovani ragazzi 
che si interfacciavano con il 
nostro intervento”.

Il ruolo degli stagisti
L’esperienza ha permesso 
a Francesco di mettere in 
pratica le conoscenze acquisite 
in ambito universitario e di 
svolgere una partecipazione 
attiva al progetto. “Il mio ruolo 
consisteva prevalentemente 
nella soluzione di casi legali, 
data la mia preparazione 
universitaria, preparazione di 
eventuali udienze, collazione 
di documentazione fornitaci 
dal cliente, raccolta di 
informazioni propedeutiche 
alla trattazione in udienza 
della causa e infine ricerche di 
carattere giurisprudenziale”. 
Ma non è tutto, infatti parte 
integrante dello stage consiste 
nella preparazione di giochi 
ed attività per i laboratori di 
Social Justice, vale a dire le 
campagne di rieducazione nei 
centri di detenzione minorile. 

Un’esperienza importante 
sia culturalmente che 
professionalmente Francesco 
ha fatto tesoro di ogni momento 
e di ogni nuova conoscenza ed 
abilità apprese durante il suo 
soggiorno in Sudafrica. Dal 
punto di vista professionale 
l’esperienza svolta gli ha 
consentito di imparare a lavorare 
in un ambiente multiculturale 
ed a relazionarsi “con realtà 

personali - quelle dei nostri 
“clienti” - che difficilmente 
sarebbe stato possibile 
affrontare in Italia”. Per quanto 
riguarda la vita in un Paese 
così diverso invece “lo scambio 
culturale avvenuto con la 
famiglia è stato dei migliori. Per 
quanto mi riguarda, sono state 
persone del tutto comprensive 
e aperte a qualsiasi mia 
richiesta. L’incontro invece 
con gli altri stagisti/volontari 
non ha riservato alcun tipo di 
risvolto negativo in quanto per 
la maggior parte si trattava di 
ragazzi provenienti da ogni 
parte d’ Europa e quindi molto 
affini a me”.

Dopo il progetto
Francesco è tornato a Milano 
a svolgere il suo lavoro di 
praticante avvocato con 
tanta esperienza in più e con 
rinnovato slancio.
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