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Breaking news dal mondo

La rete di solidarietà e sport di CSI per il Mondo è al massimo della sua espansione.  
Questa settimana saranno tre le Missioni in contemporanea: nel più vivo fermento le 

attività in Camerun, prima settimana per la Missione in Albania e in partenza i 
Volontari per Haiti. Europa, Africa e America uniti dalla forza educativa dello sport: 

una partita che è già una vittoria. 

#CAMERUN 

SECONDA SETTIMANA: ATTIVITA’ A BAHAM 

La Missione di CSI per il Mondo in Camerun è nel pieno 
delle attività.  
Dopo la prima settimana passata ad animare la capitale 
Yaoundè, i nostri Volontari hanno raggiunto, dopo 7 ore 
di viaggio in pullmino, Bafoussam, capitale della 
regione di Mifi, nella zona occidentale del Camerun. Le 
suore presenti nella Parrocchia di questa città hanno 
dato alloggio e accoglienza ai ragazzi che ogni mattina 
però, hanno percorso un’ora di strada per raggiungere 
Baham, la cittadina dove si svolgevano le intere 

giornate di attività. 

La settimana trascorsa a Baham è stata veramente intensa e i giorni ricchi di giochi e 
allenamenti, nonostante il clima non favorevole e gli improvvisi e intensi temporali che 
quotidianamente interrompevano le attività. 
Al mattino, in Parrocchia, i Volontari sono stati alle 
prese con 100 bambini divisi in due gruppi: per i più 
piccoli sono stati pensati giochi propedeutici allo 
sport, con esercizi di movimento, coordinazione e 
l’utilizzo di musica e balli per momenti di animazione. 
I più grandi, invece, per la prima parte della mattinata 
hanno svolto allenamenti di calcio (con lo scopo di 
rafforzare dal punto di vista tecnico le squadre 
presenti sul territorio), mentre nella seconda parte 
hanno sperimentato uno sport diverso per ogni giorno, 



imparando le regole, svolgendo allenamenti e poi vere e 
proprie partite, al fine di decretare una squadra 
vincitrice dell’intera settimana. 
Al pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00, l’attività volgeva 
alla Cheferie (ovvero la Residenza Reale); qui è stato 
istituito dal COE (Centro Orientamento Educativo) un 
Museo di Arte e Tradizioni Camerunensi dove al mattino 
circa 120 bambini trascorrevano Vacanze Culturali e 
Artistiche, imparando arti e mestieri della tradizione 
locale, quale impagliare, tessere, intagliare. Nel 

pomeriggio, invece, gli stessi bambini erano coinvolti dai nostri Volontari in attività 
ludiche e sportive, con giochi diversificati a seconda della fascia d’età: Petit (bambini 
dai 5 ai 7 anni), Moyen (da 8 a 11 anni) e i Grand (da 12 a 16 anni). 

 

I GIOCHI DELLA FRATERNITA’ 

A conclusione della settimana, il weekend ha visto 
impegnati i nostri Volontari nell’organizzazione dei 
Grandi Giochi della Fraternità, un evento di 
tradizione per CSI per il Mondo in Camerun, atteso da 
tutti. 
Venerdì pomeriggio, più di 300 bambini dei quartieri, 
hanno invaso Baham, pronti a partecipare a questa 
sorta di “Giochi Olimpici”. 

La cerimonia di apertura ha dato il via ai 
giochi; nelle giornate di venerdì e sabato si 
sono svolti i vari tornei: tutti i bambini, divisi 
in squadre da 15, hanno partecipato ad un 
grande torneo di calcio e poi a scelta, hanno 
avuto la possibilità di partecipare a tornei di 
dodgeball, ultimate, rugby e tiro alla fune. 
Domenica si sono giocate le finali, nonché 
una grande e emozionante marcia nella 

foresta che circonda il quartiere. 
Non è mancata la cerimonia di chiusura dei Giochi, con premiazioni dei campioni e 
medaglie annesse. 
La commozione dei premiati, la grinta nei giochi, l’entusiasmo delle vittorie e anche 
della sconfitte hanno convinto tutti che lo sport vince sempre. 



COLLABORAZIONI IN LOCO 

L’attività di queste settimane in Camerun sta sempre più rafforzando la collaborazione 
tra CSI per il Mondo e InterCampus, che opera negli stessi giorni a Baham, permettendo 
cosi di integrare gli allenamenti tecnico-tattici per le squadre di calcio locali, ad attività 
con carattere più ludico rivolte ad un più ampio 
numero di bambini. 
Continua, inoltre, in modo sempre più entusiasta 
anche il sodalizio con il CSC (Centre Sportif 
Camerounais) sotto l’attenta guida di Francis 
Kammogne (partner locale del COE, Centro 
Orientamento Educativo) e Etienne Tafo, riferimenti 
organizzativi di tutta la Missione Camerunense, i quali 
sono sempre più convinti del “miracolo” che grazie 
allo Sport si sta realizzando nel loro Paese.  
La grande risorsa di questa Missione sono anche le 
animatrici locali, che aiutano i nostri Volontari nella 
gestione delle attività, riconoscendo quanto anche per loro stesse si tratti attività 
formative dal punto di vista della crescita personale, utili anche per la possibilità di un 
futuro più roseo. Ciò sottolinea ancora una volta l’impegno di CSI per il Mondo nel 
lasciare una “impronta educativa” nelle realtà incontrate. 

#ALBANIA 
Sabato 29 luglio è partita la Missione in Albania, che 
vedrà coinvolti quattro volontari fino a domenica 13 
agosto; dopo il volo su Tirana, si sono diretti a Scutari 
dove alloggiano per questa settimana, accolti da Suor 
Sandra e Suor Bardha.  
Questa prima settimana ha visto i volontari impegnati al 
Centro Parrocchiale di Scutari dalle 9:00 alle 12:00, con 
circa 70 bambini dai 3 ai 16 anni: la mattinata iniziava 
con animazione per poi continuare con tornei divisi in 4 
squadre, al termine dei quali veniva stilata una 

classifica giornaliera. 
Nel pomeriggio invece, l’attività si è spostata tutti i giorni nel villaggio di Prekal, 
immerso nelle montagne. Circa 50 bambini sono stati coinvolti in allenamenti di calcio e 
pallavolo, concludendo la giornata con un tuffo nel bellissimo fiume che attraversa il 
piccolo paese. 
Anche l’entusiasmo dei volontari in Albania è alle stelle: “Non c’è parte del mondo che 
tenga al sorriso di un bambino davanti a un pallone!”. 



#HAITI 
Sabato 5 agosto, dall’aeroporto di Milano-Linate, parte la quarta e ultima Missione di CSI 
per il Mondo 2017. E’ il sesto anno consecutivo che CSI per il Mondo vola ad Haiti, si 
tratta di un progetto ben avviato che per anni ha visto alternarsi diversi gruppi di 
volontari con l’idea però di creare un lavoro di continuità nella formazione di allenatori 
locali e l’avvio di gruppi sportivi che potessero stare in piedi durante tutto l’anno.  
Per questo motivo, i volontari in partenza saranno accompagnati direttamente dal 
Presidente Massimo Achini, che svolgerà il loco un corso di formazione e coordinerà il 
gruppo di 15 volontari che saranno raggiunti nel corso della missione dalla responsabile 
operativa di CSI per il Mondo, Valentina Piazza. 

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

