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Campi di volontariato e di 

orientamento agli studi

Alice, studentessa del liceo Tassoni di Modena, ha trascorso le proprie 
vacanze estive a fare volontariato in Africa. 

“Ho amato la gente, i bambini, ed i sorrisi,” dice Alice 
Altomonte sul suo recente viaggio in Africa Orientale.

Alice, 17 anni, ha preso parte al campo di volontariato estivo in 
Tanzania di Projects Abroad, un’organizzazione di volontariato 
internazionale con progetti attivi in tutto il mondo. Ha raggiunto 
un gruppo di 19 studenti delle scuole superiori provenienti da 
altri paesi per fare volontariato in un orfanotrofio ed in una scuola 
ad Arusha.

“Ho deciso di fare volontariato all’estero perché in  Italia avevo 
già fatto alcune esperienze di volontariato con i bambini e mi 
era piaciuto molto”.

Una nuova esperienza
In Tanzania Alice ha vissuto con una famiglia locale insieme ad 
altri volontari ed al coordinatore del gruppo. Il cibo locale ed il 
modo di vivere erano davvero diversi da quelli a cui era abituata.

“All’inizio è stato difficile, ma poi mi ci sono abituata 
abbastanza rapidamente e mi è piaciuto ancora di più. 
La Tanzania è un luogo con tradizioni e costumi molto 
interessanti”.

Durante il giorno, i volontari hanno lavorato alla costruzione di 
un orto per un grande orfanotrofio. Hanno anche svolto lavori di 
ristrutturazione in un paio di aule ed installato una piccola cucina 
per una scuola elementare. Alice ha partecipato ad una serie di 
eventi sociali e ad attività ricreative; ad esempio, ha assistito a 
concerti e balli tradizionali, alla produzione di gioielli locali, ha 
fatto escursioni in un villaggio Masai, al Tarangire National Park 

ed alle cascate del Monte Meru.Tuttavia, passare il tempo con i 
bambini è stata la parte più divertente.

“L’attività che mi ha colpito di più è stato in generale il lavoro 
con i bambini dell’orfanotrofio. Ho visto situazioni diverse 
e non riuscivo a credere che avrei potuto sentire e ottenere 
tanto amore in un così poco tempo”.

Preziosi insegnamenti

Alice, che frequenterà l’ultimo anno delle superiori, dice che ha 
imparato ad essere riconoscente per il tipo di vita e per l’istruzione 
che ha a casa e ha un tanti consigli da dare ai futuri volontari.

“Consiglio di venire a fare volontariato perchè aiutare gli altri 
è un modo per aiutare sè stessi, e non bisogna limitarsi a 
questa esperienza ma continuare anche una volta rientrati”.

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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