Matteo Zardini, laureato recentemente in Economia, ha avuto l’opportunità
di mettere in pratica le proprie conoscenze teoriche attraverso un progetto di
Microcredito in Tanzania.
“Volevo provare un’esperienza diversa
in un contesto differente da quello a
cui sono abituato ed aiutare persone
meno fortunate” dice Matteo, 23 anni,
neolaureato all’Università Cattolica Del
Sacro Cuore di Milano dove ha studiato
Economia, Business e Amministrazione
finanziaria.

L’obiettivo primario del progetto di
Microcredito è di offrire aiuto nel
marketing e nella contabilità ai gruppi
di donne che cercano finanziamenti per
migliorare ed allargare le proprie aziende.
Matteo sostiene di aver imparato molto
riguardo alle procedure di mercato della
Tanzania durante il suo soggiorno.

Matteo voleva applicare le conoscenze
acquisite in un paese in via di sviluppo,
per cui ha scelto di partecipare per
cinque settimane ad
uno stage in
Microcredito in Tanzania con Projects
Abroad, associazione di volontariato
internazionale impegnata in molti Paesi
di Africa, Asia, America Latina ed Europa
dell’Est.

“Il contesto ti influenza molto! Ci sono
tante cose differenti dalla società
occidentale a cui adattarsi, a partire
dal cibo per arrivare ai trasporti ed allo
stile di vita. Allo stesso modo, nel campo
del microcredito bisogna fronteggiare
problemi differenti rispetto a quelli a cui
si è abituati.”

più a fondo e di apprendere le differenze
tra la mia città d’origine ed un Paese del
Sud del mondo.
Questo ha nettamente allargato i miei
orizzonti e mi ha permesso di dimostrare
a me stesso che sono in grado di vivere
da solo, lontano da casa ed in una società
completamente nuova.”

Il futuro e le abilità acquisite
L’esperienza di Matteo
In Tanzania, Matteo ha alloggiato presso
una famiglia locale ed ha lavorato al
progetto scelto per cinque giorni a
settimana, con un team di volontari
provenienti da tutto il mondo. Ha diviso
il suo tempo tra l’ufficio di Projects
Abroad, dove si è occupato di pratiche
amministrative, e la comunità locale dove
ha monitorato le attività delle imprese
femminili supportate dal progetto di
microcredito.

STAGE IN MICROCREDITO

Matteo ha intenzione di conseguire un
Master in Economia al suo ritorno in
Italia e crede che l’esperienza in Tanzania
potrà essere utile ai suoi studi futuri ed
alla sua carriera: “La mia flessibilità
ed il mio spirito di adattamento sono
migliorati moltissimo, caratteristiche
molto importanti al giorno d’oggi per le
aziende in cerca di personale.
Quest’esperienza di volontariato all’estero
mi ha permesso di conoscere me stesso

Contattaci

•

I nostri stage in Microcredito si svolgono Costa
Rica, Ghana, Senegal e
Tanzania

•

È possibile partire anche
senza esperienza

•

È possibile partire tutto
l’anno

www.projects-abroad.it

