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               AfricaMORE 
Dal 21 aprile al 05 maggio  2017 

   

Introduzione  

L’iniziativa  AfricaMORE intrapresa da ASSUNIMORE in collaborazione  con la  

Direzione Servizi agli Studenti di UNIMORE (Università degli studi di Modena e 

Reggio Emilia)  in Camerun, nelle città di Douala, Yaoundé e Dschang, nel periodo 7 

– 17 maggio 2016  ha mostrato come l’adoperarsi nell’aiutare e nel supportare gli 

studenti africani presso la Reggio Emilia Romagna abbia influenze positive sia dal 

punto di vista dell’attrazione di nuovi studenti nelle diverse città della Regione Emilia 

Romagna, sia dal punto di vista del grado di soddisfazione complessivo degli studenti 

già iscritti. Un prodotto complementare ma non meno importante dell’esperienza è 

stato l’aumento della visibilità della Regione, alla luce degli importanti risultati. 

Pertanto, il naturale proseguo dell’iniziativa AfricaMORE è l’incontro diretto con i 

futuri studenti (in provenienza del camerun) e per la promozione, l’orientamento e il  

reclutamento. Come avvenuto per il progetto realizzato  l’anno scorso, questa nuova 

missione di ASSUNIMORE  passa attraverso la predisposizione e la realizzazione di 

un viaggio esemplificativo in un paese che, attualmente, per l’Italia in generale e in 

particolare per la Regione Emilia Romagna rappresenta uno dei principali 

interlocutori africani, il Camerun. Ogni anno, infatti, circa 300 studenti camerunensi  

al termine di una scrupolosa selezione meritocratica e motivazionale a imbuto, hanno 

accesso a un visto di studio per l’Italia. Tra i quali, quasi la metà sceglie le università 

dell’Emilia Romagna come quale sedi universitaria. Adoperando al meglio l’ampio 

potenziale di accoglienza (svolta dalle associazioni studentesche senza sostegno di Er-

go)  già presente nella Regione e opportunamente promuovendolo nelle nostre città 

adeguato, sarà possibile massimizzare l’impatto di una campagna di promozione  
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mirata e mirante a divulgare quanto fatto fino ad ora e quanto è in progetto per gli 

studenti africani nell’Emilia Romagna, al fine di catalizzare l'attenzione dei migliori 

studenti verso l’Emilia Romagna. 

 

Criticità 

 

Contrariamente all’a.a 2016/2017, si è ossevato un innalzamento delle soglie ISEE e 

IPSE ed IPSE che ha comportato un ampliamento e una ridefinizione della platea 

degli idonei. Di conseguenza  nelle sedi di Modena e Reggio Emilia l’offerta di posti 

alloggio è risultato insuffisciente rispetto alla domanda e parrecchi studenti africani 

sono rimasti esclusi dell’assegnazione  del servizio abitativo (solo 01 posto assegnato 

a Reggio Emilia).   

Tutti gli studenti idonei al servizio abitativo non assegnatori (09) per carenza di posti 

alloggio e non convocati per l’assegnazione, grazie alle collaborazioni avviate 

dall’associazione ASSUNIMORE sono riusciti con molta difficoltà a trovare delle 

sistemazioni dai privati.  

A noi di ASSUNIMORE non è apparso chiarito, il disegno strategico di ER-GO  e 

dell’amministrazione UNIMORE sul destino  di studenti Matricole stranieri in 

provenienza dell’Africa; che abbiamo reclutato e orientato mese fa, durante una 

missione in Africa. Dove avevamo presentato UNIMORE in quanto “el dorado 

per essi”. Perché Er-go ha sempre messo gli studenti nelle condizioni idonei per 

gli studi (guarantendo Borsa di studio, Alloggio, esonoro tasse, ristorazione, 

part-time, servizi ai disabili). Finora non abbiamo ancora capito se si voleva e si 

vuole andare verso un ridimensionamento dei posti alloggi per gli studenti 

Matricole stranieri africani , o verso un aumento dei posti per loro! Abbiamo 

reclutato studenti che alla fine sono rimasti senza servizi abitavi (09).  

Si è verificato un problema della lisi del valore sociale del capitale umano che  questi 

giovani studenti Matricole stranieri africani dell’Università degli studi di Reggio 
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Emilia  rappresentano per la comunità nazionale, del valore dei saperi e delle 

competenze che essi incarnano. 

Pertanto, di fronte ai fatti accaduti, preghiamo il DIRETTORE di ER-GO per il futuro 

a ridefinire una platea delle idoneità per l’assegnazione dei servizi abitavi.  

E’ a tutti noto che, affrontati dagli studenti stranieri Matricole in provenienza 

dell’Africa, enormi problemi di alloggio e grandissime difficoltà di mobilità  nel polo 

reggiano; senza il minimo sostegno dell’università e dell’azienda regionale per il 

diritto allo studio superiore, questi  studenti saranno  indubiamente   privi di 

motivazioni per promuovere UNIMORE e l’azienda ER-GO. Quindi ASSUNIMORE 

si impegnerà attraverso questa missione, di motivare i futuri studenti a scegliere 

le università dell’Emilia Romagna per gli studi superiori guarantendo cosi un 

maggior numero degli iscritti nell’anno academico 2017/2018. 

 

Finalità  

 

La finalità  della missione, che è portata avanti annualmente, è quella di promuovere 

il sistema universitario italiano, ed in particolare far conoscere  i servizi di ER-GO a 

favore degli studenti universitari, nonché accompagnare le future matricole verso una 

scelta del corso di studi più mirata e consapevole, attraverso la leva dell’orientamento. 

Infatti, tramite l’incontro diretto con i futuri studenti presso i centri di promozione ed 

insegnamento della lingua italiana, si portano le potenziali matricole a riflettere con 

attenzione sulle ragioni che hanno condotto ad una determinata scelta, per avere la 

certezza che questa risponda ai punti di forza ed alle aspettative dello studente e non 

ad eventuali fattori esogeni (quali pressioni della famiglia, necessità di seguire un 

parente già trasferitosi in Italia, etc).   
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Oltre all’incontro diretto che faremo  con gruppi di studenti frequentanti i centri 

culturali italiani e centri d’insegnamento della lingua italiana, la missione verrà 

intrapresa anche al fine di intercettare in collaborazione con ER-GO aziende o enti 

italiani, o che abbiano una stretta collaborazione con l’Italia, aventi sede in Camerun  

e interessati a far svolgere tirocini o stage presso le loro strutture a studenti 

camerunesi che si sono formati in Italia e desiderano mettere al servizio dei paesi 

d’origine la competenza e la conoscenza che hanno acquisito. Come si potrà 

riscontrare di seguito, tale valutazione sarà fatta sia visitando alcune delle più 

rappresentative realtà imprenditoriali delle zone, sia avvalendosi della consulenza del 

console onorario d’Italia a Douala.  

I programmi Moreversis ed Erasmus finora non permettono agli studenti africani di 

fare un semestre academico oppure l’attività di tironcinio in africa allorche 

manifestano un grande interesse. Se sarà possibile nel futuro, studenti neolaureati con 

titoli congiunti avranno più strumenti per rispondere alle esigenze del mondo 

lavorativo. 

 

a) Visita presso centri di promozione e insegnamento della lingua italiana  

  

Durante la permanenza nelle città  Douala , Yaoundé,  Dschang,  saranno organizzate 

delle conferenze con gli studenti che, desiderosi di proseguire gli studi universitari in 

Italia, seguono presso i centri di lingua italiana un percorso formativo volto al 

raggiungimento della certificazione linguistica CILS (Certificazione di Italiano come 

Lingua Straniera) che consente di sostenere il colloquio in ambasciata e la successiva 

possibilità di richiedere il visto per studiare in Italia. In queste città veranno visitati i 

seguenti centri: Centro per la promozione della lingua italiana CPLI (Douala), Cercle 
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Culturel pour la Promotion des Langues, la Développement et la Paix CLIRAP 

(Douala, Yaoundé, Dschang ), Centro Italiano Douala CLID.   

b) Realtà imprenditoriali locali  

 Al fine di evitare che laureati formatisi in Italia e spendibili nel mondo del lavoro non 

vengano accolti nei propri paesi di origine dopo il conseguimento della laurea, 

dall’anno scorso abbiamo avviato un crescente confronto con le più rappresentative 

realtà camerunesi che sono attive nel settore dell’agroalimentare, al fine di sondare 

l’interesse di aziende italiane, o aziende locali che abbiano rapporti commerciali con 

l’Italia, a far svolgere tirocini o stage presso le loro strutture in favore di studenti o 

laureati attraverso la stipula delle convenzioni. Abbiamo  deciso di valutare 

inizialmente il settore dell’agroalimentare perché strategico per il Camerun e simile 

alle eccellenze della Regione Emilia Romagna, a loro volta, molti studenti camerunesi 

si confrontano durante gli stage. Le aziende che visiteremo CAMLAIT, PASTA, 

NESTLE, FERRERO, PHP, SOFAVIN BRASSERIE DU CAMEROUN, 

AFRILAND FIRST BANK, CIMENCAM, HYSACAM 

  alle quali, visto le loro disponibilità  mostrate, riteniamo opportuno  sottoporre delle 

proposte di convenzioni accordi di tirocinio.  

c) Ambasciata d’Italia a Yaounde 

  

Prima di illustrare le problematiche inerenti il rilascio del visto che veranno discusse 

con l’Ambasciata d’Italia a Yaoundé , è opportuno ricordare che le fasi che partono 

dalla presentazione delle domande d’iscrizione per il rilascio del visto per studi 

universitari si articolano nei passaggi che seguono: dopo l’invio alla sezione 

dell’Ufficio culturale della domanda di preselezione da parte degli studenti interessati 

a continuare gli studi universitari in Italia, l’Ambasciata rende nota l’eventuale 

accettazione della candidatura e comunica la data dell’intervista consolare. Gli 
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studenti destinatari della comunicazione appena descritta, sono invitati a consegnare 

la documentazione richiesta a sostegno della candidatura, in seguito si svolgono le 

interviste consolari in lingua italiana e, successivamente, viene pubblicata la 

graduatoria degli studenti cui verrà concesso il visto.  Al fine di rivedere 

eventualmente il numero di visti rilasciati per studio e conoscere meglio gli sviluppi 

accademici degli studenti camerunesi in Italia. Proporemo  agli Uffici Culturali di 

Yaoundé di  portare avanti insieme ad ER-GO, uno studio sul monitoraggio delle 

carriere degli studenti camerunesi nel periodo degli ultimi 5 anni. Quest’analisi 

permetterebbe di verificare se la scelta intrapresa corrisponda effettivamente agli 

interessi e alle aspirazioni degli studenti o se, al contrario, si sia trattato di un ripiego 

o di una scelta compiuta per rispondere ad esigenze estranee allo studente. Inoltre, 

con lo scopo di conoscere quale centro di lingua italiana offre una formazione che 

meglio risponde alle richieste degli studenti che proseguono gli studi in Italia, si 

potrebbe svolgere un’ulteriore analisi per verificare se gli studenti che raccolgono 

maggiori successi accademici sono quelli che hanno avuto, a suo tempo, una 

formazione sulla lingua italiana migliore presso un determinato centro. Anche per 

verificare quanti studenti neolaureati ritornano in Camerun per lavorare. Così per 

aumentare i numeri dei visti rilasciati per studio in italia.  

 

Delegazione 

 

La nostra delegazione di viaggio sarà limitata a tre soci (03) per la promozione di ER-

GO. Questa delegazione garantirà la copertura delle caratteristiche sociali e tecniche 

richieste nell’affrontare tale missione con gli obiettivi proposti, coniugando la 

conoscenza degli aspetti culturali e etnici a quella degli aspetti scientifici e di ricerca 

universitaria. 

Cronoprogramma   
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                              Data e Luogo                           Attività 

 

 

Venerdì 21 

aprile 

 

 

ITALIA, YAOUNDE’ 

Mattinata & 

Pomeriggio 

●Aeroporto di Bologna Marconi a 

Yaoundé Nsimalen 

 

Notte 

Pernottamento 1 (YAAHOT  

HOTEL ) 

 

 

Sabato 22 

aprile 

 

 

 

YAOUNDE’ 

Mattinata & 

Pomeriggio 

 

Riposo e conoscenza del territorio 

 

Notte 

 

Pernottamento 2 (YAAHOT 

HOTEL) 

 

 

Domenica 

23 aprile 

 

      

 YAOUNDE’ 

 

Pomeriggio 

Incontro l’associazione degli 

studenti dell’UCAC in 

collaborazione con ASSUNIMORE. 

 

Notte 

 

Pernottamento 3 (YAAHOT 

HOTEL) 

 

 

Lunedì 24 

aprile 

 

 

 

YAOUNDE’ 

 

 

 

 

Mattinata 

● CLIRAP Yaoundé 

● PARLIAMO  ITALIANO 

(Visita in questo centre culturale 

italiano per Orientamento + 

Reclutamento studenti) 

Pomeriggio ● GRUPPO FERRERO 
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● BRASSERIE DU CAMEROUN 

(Visita in questa azienda per lo 

sviluppo di una collaborazione) 

 

 Notte Pernottamento 4 (YAAHOT 

HOTEL) 

  

 

 

 

Martedì  

25 aprile 

 

 

 

 

  YAOUNDE’ 

 

 

 

Mattinata 

● ICLY Yaoundé 

● CENTRO CULTURALE  

ITALIANO BASTOS 

(Visita in questo centre culturale 

italiano per Orientamento + 

Reclutamento studenti) 

Pomeriggio IVECO COSTRUTTORE 

COMPLEXE AVICOLE DE 

MVOG- BETSI 

(Visita in questa azienda per lo 

sviluppo di una collaborazione ) 

Notte Pernottamento 6  (YAAHOT 

HOTEL) 

 

 

Mercoledì 

26 aprile 

 

 

  

Mattinata  ABATOIRE DE YAOUNDE 

Audienza con l’ambasciatrice d’Italia in 

Camerun 

AFRILAND FIRST BANK 
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YAOUNDE’  

Pomeriggio 

Incontro con gli allievi del Liceo 

General Leclerc che frequentano i 

corsi di lingua italiana. 

Emissione radiofonica a AMPLITUDE 

FM  

(Per la presentazione dei servizi agli 

studenti dell’aziende er-go) 

Notte Yaoundé, Trasferimento a Dschang. 

 

 

 

Giovedì 27 

Luglio 

 

 

 

 YAOUNDE’, 

DSCHANG 

Mattinata  Riposo e conoscenza del territorio 

 

 

 

Pomeriggio 

●CENTRO UNIVERSITARIO 

ITALIANO DI DSCHANG 

(Visita in questo centre culturale 

italiano per Orientamento + 

Reclutamento studenti) 

●IRAD DSCHANG 

(Visita in questa azienda per lo 

sviluppo di una collaborazione ) 

Notte Pernottamento 7 ( HOTEL MALTE) 

 

Venerdì 28 

aprile 

 

DSCHANG 

 

 

Mattinata & 

Pomeriggio 

● LICEO CLASSICO DI 

DSCHANG  (Visita per 

Orientamento) 

●CLIRAP DSCHANG 

(Visita in questo centre culturale 

italiano per Orientamento + 
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Reclutamento studenti) 

Notte Pernottamento 8 ( HOTEL MALTE) 

  

 

 

Sabato 29 

aprile 

 

 

DSCHANG, DOUALA 

Mattinata 

& 

Pomerriggio 

 
Trasferimento Dschang - Douala 

Notte Pernottamento 9  (HOTEL  IBIS) 

 

Domenica 

30 aprile 

 

 DOUALA 

Mattinata 

& 

Pomerriggio 

 

Riposo e conoscenza del territorio 

Notte Pernottamento 10  ( HOTEL IBIS) 

 

Lundì 1 

mai 

 

 

 DOUALA 

 

 

Mattinata 

& 

Pomerriggio 

● CPLI 

● CLIRAP Douala 

● CLID 

● OASIS ITALIA (Visita in 

questi centri culturali italiani per 

Orientamento + 

Reclutamento studenti) 

Notte Pernottamento 11 ( HOTEL IBIS) 
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Martedì 

02 maggio 

 

 

 

 

DOUALA 

 

 

Mattinata 

& 

Pomerriggio 

● NESTLE 

● CHOCOCAM 

● PASTA 

● PHP 

 

(Visita in questa azienda per lo 

sviluppo di una collaborazione  ) 

Notte Pernottamento 12  ( HOTEL IBIS) 

 

Mercoledì 

03 maggio 

 

DOUALA 

 

Mattinata 

 

 CIMENCAM 

 ALPICAM 

 HYSACAM 

 

Pomerriggio Audienza col console d’italia in 

Camerun- Douala 

Notte Pernottamento 13  ( HOTEL IBIS) 

Giovedì 04 

aprile 

 

DOUALA, YAOUNDEì 

Mattinata 

& 

Pomerriggio 

Douala, Trasferimento a Yaoundé  

Incontro nella sede del giornale le 

MESSAGER  

Venrdì 05 

aprile 

YAOUNDE’  

Pomeriggio 

●Aeroporto di Yaoundé Nsimalen a 

Bologna Marconi  

 

Enti interessati 
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Centri per lo studio della lingua e cultura italiana  

CITTA'    

Douala  Clirap, Oasis italiano, Clid 

Dschang  Lycée Classique  

Dschang  Centre Universitario Italiano  

Yaoundé  Clirap  

Yaoundé  Institut de Culture et de Langues de Yaoundé  

Yaoundé  Parliamo Italiano  

 

 

Preventivo di spesa  

Tipologia  Costo per 

unità  

  Costo  

Trasporto da/per aeroporto  25 €  A persona  75 €  

Alloggio  70 €  A persona, a notte  2520 €  

Vitto  35 €  A persona, al giorno  1575 €  

Noleggio sala   300 €    A città A giorno  1200 €  

Trasporto aereo  600 €  A persona  1800 €  

Trasporto in loco  500 €  A persona  1500 €  

Totale       8.670 €  
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NOTA BENE: l’università di Modena e Reggio Emilia contribuirà a circa euro 4000; 

quindi vorremmo che l’azienda ER-GO, ci auitasse a raggiungere l’importo 

complessivo di euro 8.670 per la realizzazione del progetto  AfricaMORE 2017 

 

Reggio Emilia lì 23/01/2017   

                              

                                                   Il firmato del legale rappresentante di ASSUNIMORE 

                                                 

                                                                        (Dalice TSANA SONNA)   


