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Arché cerca giovani volontari per l'Africa
Solidarietà Aperte le selezioni per il campo estivo di Chikuni, in Zambia Al servizio dei ragazzi resi orfani
dall' Aids
Ho iniziato a guardare la vita da una prospettiva diversa. Lo chiamano volontariato. Ma quello che i bambini
ti danno è molto di più di quello che tu riesci a dare loro». Così Erica Sacchetti - 23 anni, studentessa alla
Cattolica di Milano in Politiche pubbliche - parla dell'esperienza vissuta nell'agosto del 2015. Erica è stata
una delle ragazze selezionate per partecipare ai campi estivi di Fondazione Arché in Zambia. L'esperienza
riparte e Arché rilancia la proposta: sono aperte le selezioni per il campo estivo di volontariato nella
missione di Chikuni. La proposta è rivolta a giovani maggiorenni, studenti universitari o lavoratori. Il campo
durerà trequattro settimane e si svolgerà nella missione gesuita di Chikuni. I volontari saranno coinvolti
nell'organizzazione e realizzazione dei campi di formazione per adolescenti orfani. Sono molti infatti a
Chikuni, come nel resto del Paese africano, i ragazzi che a causa dell'Aids hanno perso uno o entrambi i
genitori. Arché opera dal 2002 nella missione di Chikuni assieme ai gesuiti, che nell'arco di un secolo
hanno promosso lo sviluppo sociale e culturale del territorio. Nelle scuole locali Arché conduce un progetto
per adolescenti di prevenzione di comportamenti a rischio, Action with Youth , realizzato da un team di
educatori locali e coordinato da Gianpietro Gambirasio. Chi è interessato contatti al più presto Arché
(02.6688521) o scriva a Cristina Bocca: bocca@arche.it .
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