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Breaking news dal Mondo

Tornano i volontari da Camerun e Albania, sfiniti dal viaggio e dalla fatica ma con la speciale 
consapevolezza di aver dato tutto e ricevuto di più. 

Ad Haiti invece non ci si ferma nemmeno a ferragosto, i nostri volontari continuano ad 
essere impegnati nelle attività tutti i giorni, tra il caldo, la polvere è l’inesauribile gioia 

contagiosa dei bambini. 

#CAMERUN 

RITORNO CON QUALCHE IMPREVISTO…E TANTA 
FELICITA’ 

Nonostante l’imprevisto della 
m a n c a t a c o i n c i d e n z a a d 
Istambul, Valentina, Paola, 
Giulia, Sofia, Michele, Luca e 
Giovanni sono tornati in Italia 
sabato 12 agosto. 

Ad accoglierli all’aeroporto di Milano Malpensa gli abbracci affettuosi 
di amici e parenti, i sospiri di sollievo delle nonne e una buona 
quantità di acqua gasata ghiacciata! 
Visibilmente provati dalle fatiche dell’esperienza appena vissuta, i 
nostri volontari non abbandonando il sorriso che risplende fino nei loro 
occhi e, quando ormai arriva il momento degli arrivederci, si stringono 
con la dolcezza di chi sa che di lì a poche ore comincerà a farsi sentire 
la nostalgia dell’Africa. 

#HAITI 

CONTINUANO LE ATTIVITA’ DEI NOSTRI VOLONTARI 

Continua l’avventura dei nostri 16 volontari ad Haiti supportati sempre dal 
presidente Massimo Achini e raggiunti finalmente in settimana da Valentina Piazza, 
ripartita dopo una breve tappa a Milano una volta rientrata dal Camerun. 



La visita del sabato appena trascorso nei quartieri più poveri della capitale, ha dato a 
tutti un nuovo sguardo con cui vivere l’esperienza quotidiana in missione: lo sguardo 

di chi, pur essendosi trovato faccia a faccia con la 
propria umana impotenza, pur essendosi reso conto di 
essere solo una goccia nell’oceano, non rinuncia a 
scendere in campo per giocare la sua partita, per fare 
quanto più gli sia possibile affinché non accada mai che 
la povertà e la miseria si dimentichino e diventino una 
bestiale normalità. 
È questa la carica con cui si affronta la seconda 
settimana di attività. 

Camp Corail: si comincia con i giochi olimpici che 
vedono tutti e 16 i nostri volontari, supportati da 30 
animatori haitiani, impegnati in una giornata totalmente 
votata allo sport e al divertimento. Oltre 600 bambini si 
sono cimentati nelle dieci discipline proposte in un 
clima di festa ed entusiasmo generale, una festa in puro 
stile olimpico con tanto di cerimonia di apertura e 
chiusura e braciere infuocato, che si è conclusa con un 
momento di preghiera seguito dalla distribuzione del 
pranzo per tutti bambini e animatori. 
La settimana poi trascorre con le attività tradizionali, tanti giochi, tanto impegno e 
tonnellate di gioia. 

Centro Kay Beniamino: gli allenamenti di pallavolo, calcio (under 11, under 13, 
under 15, under 17 e femminile), basket e danza proseguono gestiti da 6 dei nostri 
volontari. 
La serietà e l’impegno con cui viene vissuto lo sport ad Haiti, dai bambini per primi, 
non lascia spazio all’improvvisazione: gli allenamenti che quotidianamente si 
svolgono sul campo sono frutto di una ragionata programmazione che viene condivisa 
con gli animatori e allenatori del luogo affinché la cooperazione sia il più possibile 
vincente 
Nel pomeriggio sono poi previsti momenti di formazione di arbitri ed educatori 
sportivi. 

Orfanotrofio Bon Repos: sono circa 200 i bambini coinvolti 
ogni pomeriggio nelle attività proposte dai volontari di CSI per 
il mondo in un tripudio di allegria e divertimento. 
I nostri ragazzi sono ormai attesissimi ogni giorno, varcate le 
soglie del cancello vengono accolti da una folla di bambini 
festanti che, pur conoscendoli da appena una settimana, non 
vede l’ora giocare con loro. 
Nemmeno ferragosto riesce a fermare i nostri volontari che, 
non contenti delle fatiche quotidiane, hanno organizzato una 
cena per 70 persone coinvolgendo tutti i volontari 



attualmente attivi presso il centro degli Scalabriniani. 
Una serata ricca, eccezionale per molti aspetti, in cui italiani, haitiani, francesi, 
brasiliani e boliviani hanno cenato fianco a fianco all’insegna dell’allegria e della 
condivisione. 

Il weekend si presenta intenso. Sabato i nostri volontari si sposteranno a sud 
dell’isola in una delle città più distrutte dall’uragano che, lo scorso autunno, ha 
colpito il paese. 
Dopo un giro di ricognizione negli spazi entro cui organizzare l’evento previsto per 
sabato, la domenica sarà interamente dedicata ad una festa sportiva nello stadio 
della città. 
Certamente un’esperienza straordinaria e senza precedenti che è nata dalla 
collaborazione con li governo! 
Si prospetta un’altra grande avventura! 

Avanti tutta! 

#ALBANIA 

RITORNO DALL’ALBANIA 

È ormai giunta  l’ora del ritorno anche per i volontari in Albania che, 
sono tornati atterrando all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. 
Anche per Elisa, Elena, Marco e Maurizio arriva il momento di 
salutarsi, compagni di viaggio, famiglia di missione, tornano 
dall’Albania con un po’ di stanchezza e con tantissima consapevolezza 
che ciò che hanno visto e vissuto solo al di là dell’Adriatico non li 
lascerà certo indifferenti. 

DOVE SEGUIRE LE MISSIONI? 

Segui i volontari in Missione attraverso le vetrine quotidiane di Facebook e Instagram 
(@csiperilmondo) per scoprire le emozioni che stanno vivendo. Tutte le informazioni tecniche, 
invece, verranno riportate sul sito internet www.csiperilmondo.it   
Seguiteci per vivere un “Mondo di Sport”! 

https://www.facebook.com/CSIperilMondo/?ref=bookmarks
http://www.csiperilmondo.it

