Giorgia Ficorilli, studentessa di liceo, ha prestato assistenza sanitaria di base ai bambini nelle comunità
disagiate del Ghana frequentando un Campo di Volontariato Medico.
Giorgia Ficorilli, diciassette anni, ha deciso di investire del tempo ad
aiutare gli altri guadagnando allo stesso tempo un bel pò di esperienza
nel campo della medicina, sua futura materia di studi universitari.
Ha soggiornato a Cape Coast, la capitale della regione centrale del
Ghana, fornendo assistenza alle comunità svantaggiate. Cape Coast è
una bella città e attira centinaia di turisti ogni giorno attratti dal suo
castello, un memoriale a testimonianza della la tratta degli schiavi, e
dal Parco Nazionale Kakum.

Il progetto di medicina
Purtroppo, l’accesso alle cure mediche di base per coloro che vivono
alla periferia della città è molto difficile, motivo per cui Projects Abroad
ha deciso di incentrare su questo problema il Progetto di Medicina.
Giorgia sostiene che si potrebbe fare di più se ci fossero più volontari.
“Ci sono un sacco di persone qui che hanno bisogno di aiuto, per
questo c’è un gran bisogno di volontari”.
Giorgia ha svolto tante attività diverse durante la sua permanenza di
due settimane. Ha visitato un campo per malati di lebbra, dove ha
curato e medicato le ferite dei pazienti, si è recata presso orfanotrofi e
scuole dove ha condotto sui bambini i test per la malaria e ha fornito
loro un trattamento di base per alcune infezioni della pelle. I bambini
erano sempre felici di vederla “ È stato bello poterli rendere felici con
piccoli gesti.Ad esempio, ho dato loro delle caramelle e loro sono stati
incredibilmente felici, cosa che mi ha fatto davvero sentire bene”.
Giorgia racconta che ha imparato ad effettuare diverse procedure
mediche ed a riconoscere molte malattie, e ritiene che questa
esperienza le sarà di grande aiuto nel suo percorso accademico.
“Penso che queste due settimane mi saranno davvero utili perché mi
piacerebbe diventare un medico e l’esperienza pratica che ho acquisito
qui mi ha fatto familiarizzare molto con la medicina”. Svolgere compiti
semplici come controllare i campioni di sangue, verificare le funzioni
vitali e osservanre i professionisti sul luogo di lavoro e negli ospedali, ha
rafforzato la sua decisione di perseguire una carriera in questo campo.

Campi di volontariato e di
orientamento agli studi

Migliorare in diversi settori
Tuttavia i benefici dell’esperienza non sono solo a favore della sua
futura carriera. Far parte di un gruppo e interagire con i volontari
provenienti da paesi di lingua inglese, come Stati Uniti e Inghilterra,
ha migliorato la sua padronanza della lingua. Racconta con orgoglio
di come le è diventato facile tenere lunghe conversazioni in inglese o
chiedere chiarimenti quando era incerta.
Come destinazione il Ghana, e in particolare Cape Coast, hanno molto
da offrire e Giorgia si è sentita molto bene accolta: “Tutti in Ghana sono
cordiali e si salutano a vicenda. Amo i sorrisi della gente del luogo” .

La vita in Ghana
La vita in Ghana è diversa da qualsiasi altro luogo sulla terra, ha
un’atmosfera unica “Le cose sono diverse qui, i vestiti, i festeggiamenti.
Le case sono diverse e ci sono negozi ad ogni angolo di strada. Vedo
stand gastronomici ovunque vada, è come se si festeggiasse ogni
giorno”, ha detto ridendo.
Giorgia ha un consiglio per chiunque stia pensando di fare volontariato
in Ghana: “Io credo che oggi i giovani abbiano bisogno di un’esperienza
come questa perché permette di aprire la mente a nuove realtà”.
Giorgia è così soddisfatta dalla sua esperienza che ha in programma di
fare volontariato di nuovo nell’estate del 2015 con Projects Abroad “Di
sicuro la prossima estate parteciperò di nuovo ad un progetto”.

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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