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Breaking news dal mondo

È la volta del Camerun!  
Parte la seconda missione di CSI per il Mondo 2017, nuovamente alla volte 

dell’Africa. 
La prima settimana vede i nostri volontari al lavoro nella periferia di Yaoundé dove 

ogni giorno più di 300 bambini attendono con trepidazione il loro arrivo. 
Zaini in spalla, palloni nelle sacche e Courage! 

#CAMERUN 

PARTENZA PER IL CAMERUN. 

Domenica 23 luglio ore 7:30 all’aeroporto di Milano-Malpensa 
si danno gli ultimi saluti a Valentina, Paola, Giulia, Sofia, Luca, 
Giovanni e Michele, zaino in spalla, pronti per la loro 
avventura africana che li vedrà destreggiarsi sui campi di terra 
rossa camerunense fino al 12 agosto. 
Agli abbracci di parenti e amici, all’arrivederci sempre carico 
d’ispirazione del Presidente Massimo Achini e a quello 
affettuoso della Dottoressa Todaro, si accompagnano le 
preziose raccomandazioni delle nonne di Giulia e Paola, ormai 
veterane del pre-partenza, che, pur sapendo che rimarranno 
un po’ in tensione per le prossime tre settimane, non possono 
che mostrarsi profondamente fiere per le nipoti e, se 
possibile, altrettanto coraggiose. 
La sera stessa è già africana. 
Un giorno di viaggio, uno scalo di quattro ore in Turchia, sette valigie perse nel tragitto 
(ritrovate un paio di giorni dopo) e una voglia di mettersi in gioco difficile da 
quantificare. 



PRIMA SETTIMANA 

Ormai è il terzo anno che vede i volontari di CSI 
per il Mondo attivi in zone diverse del Camerun e 
l’attesa del loro arrivo si fa sempre più trepidante 
e gioiosa. 
Durante la prima settimana l’attività si è svolta a 
Yaoundé in due quartieri della periferia uniti dai 
binari di una ferrovia che separa il villaggio. 

I v o l o n t a r i 
arrivavano sul posto alle 13, dopo un viaggio di 
un’ora e mezza in pullmino da Mbalmaio dove sono 
stati ospitati, accolti da quasi 200 bambini di età 
molto varie, che la mattina hanno dovuto lavorare 
al mercato e al pomeriggio non vedevano l’ora di 
giocare; a metà pomeriggio ci si spostava a piedi 
lungo la ferrovia per raggiungere il secondo 
quartiere dove ad accoglierli c’erano altri 150 
bambini in fervente attesa dei nostri volontari, 
terminate le attività si ritornava a casa con un 

viaggio in pullmino di due ore circa. 
Durante tutta la settimana ai bambini, divisi in squadre, sono stati proposti diversi 
giochi, i punteggi ottenuti nelle varie prove sono andati a formare una classifica che, 
venerdì il giorno della festa finale svoltasi in un quartiere a metà tra i due dove si è 
fatta attività, ha visto decretare la squadra 
vincitrice tra la gioia e l’entusiasmo di tutti. 
Ad aiutare nelle attività ci sono stati anche quattro 
ragazzi camerunensi formati negli anni precedenti 
dai corsi proposti da CSI per il Mondo. 
Alla giornata finale di festa hanno collaborato 
anche 23 ragazzi provenienti da tutto il Camerun 
raccolti per un corso di formazione; con loro i 
nostri volontari hanno partecipato ad una serata 
culturale giovedì all’insegna della condivisione di 
giochi e tradizioni e del divertimento. 



#ALBANIA 

PRE-PARTENZA 

Si avvicina l’ora dell’Albania e i nostri fantastici quattro scalpitano. 
Elisa, Maurizio, Elena e Marco partono sabato 29 dall’aeroporto di Bergamo – Orio al 
Serio per un’avventura che nel suo piccolo saprà essere grande. 
La vicinanza a casa, che potrebbe essere confusa per una facilitazione, si rivela spesso 
un elemento critico: chi lo direbbe mai che il mondo è tanto diverso a solo due ore di 
volo da noi? Chi direbbe mai che la periferia è, per davvero, dietro l’angolo? 
Le aspettative sono tante, i cuori sono pronti ad aprirsi a nuove realtà, quelle che 
lasciano il segno, quelle che sanno di Vita Vera. 
I volontari sono pronti a mettere in pratica quanto imparato, a scoprire realtà diverse 
fuori e dentro di loro. 
Elisa, partita l’anno scorso per Haiti, con la rara saggezza di chi sa che non servono 
troppe parole per dare voce al cuore, chiude lo zaino con un sorriso: “Sono felice!”. 

DOVE SEGUIRE LE MISSIONI? 
Oltre alla Newsletter settimanale, seguiteci sugli account di Facebook e Instagram 
(@csiperilmondo) per avere uno sguardo quotidiano sulla vita dei volontari in missione. 
Per avere invece informazioni tecniche consultate il sito  www.csiperilmondo.it  
Un Mondo di Sport vi aspetta! 

http://www.csiperilmondo.it

