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Breaking news dal mondo

Continua il Volontariato Sportivo nella Repubblica Democratica del Congo. 
Nella seconda settimana di missione: giochi, allenamenti, Grandi Olimpiadi e corsi di 
formazione per i giovani locali sulla gestione di una squadra e l’organizzazione di un 

campo estivo. 

NEWS DAL CONGO 

UN GIORNO ALLA COLONIE DE VACANCE 
 
La Missione di CSI per il Mondo a Bukavu si inserisce nella “Colonie de Vacance”, il 
Campo Estivo gestito da Padre Roberto, arricchendolo con attività mirate a far 
conoscere diversi sport ai bambini partecipanti. 
Le attività si snodano in 6 mattinate alla settimana, da lunedì a sabato dalle 7:30 alle 
12:00, terminando con una tazza di polenta per tutti 
come pranzo. Gli spazi utilizzati sono un terreno di 
calcio a 11, uno di calcio a 7 e un campo da 
pallavolo. 
I bambini “iscritti” al Campo Estivo (una sorta di 
responsabilizzazione) sono in totale circa 1400 di età 
compresa tra i 5 e i 16 anni ma, per una migliore 
gestione degli spazi, sono suddivisi in gruppi da circa 
400 (all’incirca per fasce d’età), i quali partecipano 
alle attività su diversi turni. 
La giornata inizia con l’animazione guidata dai 
Volontari che coinvolgono con balli e bans per poi 
continuare con i diversi giochi e sport.  
In particolare, sono attive ben 4 squadre di calcio a 11: nella prima fase della mattinata 
i calciatori svolgono un allenamento in un unico grande campo, per terminare con la 
partita di un torneo che si snoda nel corso dell’intera settimana concludendosi con le 
finali alla domenica.  



Durante il pomeriggio i Volontari sono coinvolti in attività varie: giornate di formazione 
alternate a giochi improvvisati per circa 50 bambini che ritornano spontaneamente al 
Centro.  
La giornata di attività termina verso le 18:00, al calar del sole, quando i Volontari 
rientrano ai loro alloggi stanchi ma con gli occhi pieni di Vita Vera. 

ARRIVANO LE OLIMPIADI!!! 

Qual è l’evento sportivo più grande di sempre? Le Olimpiadi.. che questa settimana si 
sono svolte in Congo! 
I Volontari hanno infatti coinvolto tutti i bambini del Campo Estivo in alcune giornate 
interamente dedicate allo sport. 
Suddivisi per sesso e età, i bambini si sono scontrati in varie discipline: corsa in velocità, 
corsa ad ostacoli e lancio del vortex.  

I campi da gara sono stati preparati ad hoc, con corsie 
tracciate sul terreno polveroso e arbitri attenti alla 
regolarità delle gare. Le batterie si sono svolte durante 
la settimana mentre le finali saranno un vero e proprio 
evento con cerimonia di premiazioni che coinvolgerà 
atleti e pubblico, dopo la Santa Messa di domenica. 
In totale hanno partecipato circa 600 ragazzi e 200 
ragazze; un vero e proprio successo che ha permesso 
a g l i a t l e t i d i 
cimentarsi in nuovi 
sport, mettere in 
risalto la propria 

grinta e sentirsi anche dei campioni.  
“Inutile dire che poco importa chi in realtà ha vinto 
o perso” ci dicono i Volontari “vedere l’entusiasmo 
di questi bambini è la vittoria più bella. Il potere 
dello sport è incredibile, porta gioia di vivere e 
coraggio anche a chi sembra destinato a non 
averne”. 

FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI LOCALI: LA NOSTRA <<EREDITA’>> 

Il fiore all’occhiello di CSI per il Mondo non è solo l’attività di animazione e sport che 
viene fatta con i bambini, ma è il punto di vista educativo.  
Le missioni di CSI per il Mondo sono infatti pensate affinchè, al rientro in Italia dei 
Volontari dopo le tre settimane di attività estiva, le comunità incontrate abbiano modo 
di portare avanti le attività in autonomia durante l’anno, impegnandosi ad allenare 
alcune squadre, nate proprio durante il campo estivo, o ad organizzare giornate di gioco 
e animazione. Come sta avvenendo in Congo, due pomeriggi a settimana i Volontari 
organizzano corsi di formazione per i giovani locali, volti a fornire spunti per 



allenamenti e giochi sia dal punto di vista tecnico-pratico che educativo, sulla base delle 
competenze che ogni Volontario ha acquisito nella propria Società sportiva (come 
giocatore o allenatore) o nel proprio Oratorio. In questo modo CSI per il Mondo 
promuove la scelta di non portare in Missione solo degli “animatori”, ma dare un lascito 
alle comunità locali, dimostrando come lo sport possa essere strumento di educazione e 
crescita. 

DOVE SEGUIRE LE MISSIONI? 

Lo Staff di CSI per il Mondo ha predisposto un piano di comunicazione per permettere a 
tutti di conoscere, seguire e appassionarsi alle attività svolte quotidianamente dia 
Volontari. 
Potrete dunque seguire le missioni dalle vetrine quotidiane di Facebook e Instagram 
(@csiperilmondo) e tutte le informazioni tecniche verranno anche riportate sul sito 
internet www.csiperilmondo.it  
Seguiteci per sognare un “Mondo di Sport”! 
 

http://www.csiperilmondo.it

