
 

 

 

Sei uno studente o un giovane lavoratore? 

Fai anche tu un’esperienza di volontariato in Zambia! 

 
Arché apre le selezioni per il Campo estivo  

nella missione rurale di Chikuni. 

Pochissimi i posti disponibili. 

 Anche quest’anno Fondazione Arché rilancia il campo di volontariato estivo per giovani nella 
missione di Chikuni in Zambia. Agosto sembra ancora lontano, ma è già tempo di organizzarsi. Le 

selezioni sono avviate, i posti sono limitati, solo quattro tra ragazzi e ragazze saranno scelti per 

partecipare a questa grande esperienza di solidarietà. 

 

La proposta è rivolta ai giovani maggiorenni: studenti universitari o giovani lavoratori. Il campo 

estivo durerà tre/quattro settimane e si svolgerà nella missione gesuita di Chikuni dove Fondazione 
Arché lavora ogni giorno con gli adolescenti. 

 

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,  i ragazzi che a causa dell’Aids hanno perso uno o entrambi i genitori. Sarà una occasione di incontro,  di gioco, di riflessione 

sui comportamenti a rischio di contagio Hiv, oltre che sui problemi che questi ragazzi vivono 

quotidianamente, ma sarà anche una grande esperienza di volontariato, di condivisione e di 

conoscenza di una cultura diversa. 

 

Arché opera dal 2002 nella missione di Chikuni in collaborazione con i gesuiti, che nell’arco di un 
secolo hanno promosso lo sviluppo sociale e culturale del territorio. A Chikuni si trovano alcune delle 

migliori scuole zambiane, dove viene formata la classe dirigente del paese. Arché conduce nelle scuole 

di Chikuni 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. 

 

«La prima cosa che ci ha impressionato – ricorda Anna Mapelli, che ha partecipato al campo estivo 

dell’anno scorso - è stato sicuramente il paesaggio: la distesa della savana, infinita e arida com’è 
tipicamente nella stagione secca, albe e tramonti mozzafiato, la Via Lattea e la croce del Sud che fanno 

capolino alle sette di sera per accompagnarti fino al momento di andare a dormire. Soprattutto però 

quest’esperienza è stata per noi una sfida impegnativa ed elettrizzante perché si è trattato non solo di 

interagire per una settimana con ragazzi di madrelingua tonga ma anche di vivere per diversi giorni 

all’interno di un villaggio in mezzo alla savana senza elettricità né acqua corrente». 

 



Chi è interessato contatti al più presto Arché allo 02 6688521 oppure scriva a Cristina Bocca: 

bocca@arche.it. 
 

Su Arché Onlus: 
Fondata nel 1991 da Padre Giuseppe Bettoni si occupa del disagio, dell’emarginazione, della 
prevenzione, della malattia e della sofferenza dei bambini e delle mamme in Italia e nel sud del 
mondo. Tra i progetti più importanti, la “Casa Accoglienza” di Milano che ospita bambini e mamme che 
stanno vivendo una condizione di disagio. Sono donne provate dalla vita, spesso vittime di abusi e 

violenze domestiche o rimaste sole in un Paese che non è il loro, oppure uscite da un percorso di droga e tossicodipendenza. Casa Accoglienza offre loro l’opportunità di reinventare la propria vita sia a 

livello sociale che emotivo, aiutandole nella quotidianità a focalizzarsi sulla relazione con i propri 

bambini e con sé stesse. 
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