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Lavoro in Africa per giovani milanesi contro i pregiudizi
Poveri milanesi: stressati, paurosi, diffidenti. Per «trovare una soluzione al disagio sociale diffuso tra i giovani italiani», soprattutto al Nord, era nata qualche
tempo fa l' associazione «Poveri voi: prima Ong africana che esporta aiuti umanitari in Italia». Era una provocazione, adesso è un progetto vero: un' esperienza
di tre settimane in un villaggio del Benin. Già aperte le selezioni, a cui seguiranno incontri di formazione. Requisiti minimi: maggiore età, buona salute,
conoscenza elementare del francese, disponibilità a imparare la lingua locale e a rendersi utile nei lavori di base (agricoltura, animazione e ripetizioni scolastiche
per i bambini, attività artigianali). Organizzatori le associazioni esterni, Compagnia Africana e Fratelli dell' Uomo (i candidati dovranno mandare un
curriculum). «Non è una sorta di "vacanza alternativa" - precisano -, ma un inserimento temporaneo all' interno di un piccolo villaggio». Le spese sono a carico
del partecipante italiano, il contributo umanitario lo garantiscono gli africani. A. Cop. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati
reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze
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La sua vita è in pericolo.
Con l’adozione a distanza avrà il cibo e le cure che merita.
Scopri come aiutarlo.
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personali e/o interne alla propria organizzazione.
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