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PREMESSA 
 

L’annuale missione di orientamento in Camerun a favore di future matricole si è svolta dal 

20 aprile al 05 maggio 2017 ed ha visto la partecipazione di un rappresentante della Direzione 

Servizi Studenti – Ufficio Benefici e della componente direttiva dell’Associazione Studentesca 

ASSUNIMORE (03 soci). L’iniziativa è nata e continua ad essere portata avanti perché si 

fonda sul fatto che l’adoperarsi nell’aiutare e nel supportare gli studenti africani presso il polo 

universitario modenese-reggiano in particolare e nella regione Emilia Romagna in generale 

abbia ricadute positive sia dal punto di vista dell’attrazione di nuovi studenti sia dal punto di 

vista del grado di soddisfazione complessivo degli studenti già iscritti. La missione è stata 

svolta nell’ambito del progetto “AfricaMORE”, presentato dalla suddetta Associazione 

Studentesca ASSUNIMORE (Associazione degli Studenti dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia) e finanziato dall’azienda ER-GO ed UNIMORE per le azioni 

relative al finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti. L’iniziativa 

AFRICAMORE si pone in linea con le linee strategiche che l’Ateneo ed ER-GO si sono fissati 

in particolare per quanto riguarda gli obiettivi dell’internazionalizzazione, dell’attrazione di 

nuovi studenti, la promozione del diritto allo studio superiore.  

Infatti, fissando gli obiettivi di “Promozione del diritto allo studio superiore” e di 

“Promozione della qualità del sistema universitario” l’azione “attrazione degli studenti 

stranieri” la missione vuole concorrere ad aumentare l’attrattività dell’Ateneo nei confronti 

degli studenti stranieri. 

 

FINALITÀ 
 

La finalità della missione è quella di promuovere il sistema universitario italiano, far 

conoscere l’offerta didattica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e in 

particolare il supporto offerto da ER-GO (interventi di sostegno economico attribuiti tramite 

concorso, tra i quali borse  di studio, servizio abitativo, contributi vari -straordinari, per 

programmi di mobilità internazionale, ecc.-, servizi di informazione, di accompagnamento 

per  studenti disabili, di orientamento al lavoro e servizio di ristorazione). 
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 AfricaMORE si propone anche di accompagnare le future matricole verso una scelta del corso 

di studi più mirata e consapevole. Altro obiettivo che la missione si è posta è la realizzazione 

di una rete di collaborazioni ed accordi di partenariato sia di tipo accademico (Università, 

Centri di Ricerca, Istituti di Istruzione Superiore, Centri di apprendimento della lingua 

italiana) ma anche di tipo “commerciale”, soprattutto per quello che riguarda aziende e 

gruppi industriali che hanno sede in Camerun e che potrebbero essere interessate ad avvalersi 

di neolaureati e laureati formatisi presso UNIMORE e la regione Emilia Romagna e 

desiderosi di rientrare in Africa una volta conseguito il titolo. 

 

INTERLOCUTORI 
 

Centri di lingua italiana: sono realtà alle quali gli studenti camerunesi si rivolgono per 

ricevere adeguata preparazione per affrontare la prova di lingua italiana che rilascerà la 

certificazione linguistica richiesta per trasferirsi in Italia per motivi di studio. La delegazione 

ha fatto visita ai seguenti Centri di Lingua italiana nella città di Yaoundé: Parliamo Italiano, 

CLIRAP, Centro Melen. Nella città di Dschang gli incontri con le potenziali matricole si sono 

tenuti presso CLIRAP e nella struttura del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di 

Dschang. Infine, nell’ultima città visitata, i centri che hanno ospitato le conferenze sono 

CLIRAP – sede di Douala, CPLI, CLID. 

Ai corsisti presenti sonno state illustrate le seguenti tematiche: la struttura del sistema 

universitario italiano, l’offerta formativa di UNIMORE, i benefici e i servizi erogati 

dall’Università congiuntamente a ERGO. Dopo ogni conferenza è stato dedicato ampio spazio 

per le domande da parte degli studenti, che riguardavano ambiti quali la preparazione ai test 

d’ingresso dei corsi a numero programmato, la necessità di intraprendere una formazione 

accademica rispondente ai bisogni socio-economici del Camerun ed in linea con il 

background culturale dei candidati, la possibilità di continuare gli studi universitari anche 

dopo il secondo ciclo. 

In particolare il Centro CLIRAP (Cercle Culturel pour la Promotion des Langues, la 

Développement et la Paix) si è mostrato sempre più interessato a costruire un percorso di 

orientamento strutturato attraverso una collaborazione con UNIMORE quale valore aggiunto 

per lo studente al fine di poter effettuare una scelta partendo da elementi conosciuti. Tale 

accordo di collaborazione porterebbe, tra l’altro, allo scambio ed alla condivisione di 

informazioni (sulle procedure di iscrizione, sull’offerta formativa, sulla richiesta di servizi e 

benefici), alla realizzazione di progetti di comune interesse, alla fornitura di materiale 

informativo ed anche alla partecipazione ad attività di scambio culturale presso le due 

strutture di personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e studenti. 

 

Istituti di Istruzione Superiore: Nella città di Dschang la delegazione è stata accolta dal 

Liceo Classico, una scuola pubblica in cui l'italiano è studiato come seconda lingua, fondato 

nel 1960 è tra le più antiche realtà formative del Camerun. Conta una popolazione di 4000 

studenti circa, di cui più di 80 allievi studiano l'italiano. Dall'incontro avuto con il corpo 

docente e la dirigenza della scuola per individuare gli ambiti oggetto di un possibile accordo 

di cooperazione sono emersi la necessità di creare un laboratorio di apprendimento della 

lingua, di creare occasioni di scambio di docenti ed alunni o comunque di prevedere la 

formazione in loco e, infine, la collaborazione nella fondazione di una biblioteca. 

Centri di Ricerca: sempre nella città di Dschang, si è tenuto un incontro presso il Centro  

 

 

IRAD per valutare la possibilità di sottoscrivere un accordo di collaborazione con ER-GO e 

UNIMORE. Si tratta de "Institut de recherche agricole pour le développement" che è 
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un'istituzione pubblica attiva nel campo della ricerca agraria con un ruolo fondamentale per 

quanto riguarda le innovazioni tecnologiche in campo agricolo. Durante la visita al Centro è 

emersa l'esigenza di azienda italiana in grado di offrire un sostegno economico, borse di 

studio e servizio abitativo ai ricercatori dell’IRAD. Senza dimenticare un'università che possa 

accompagnare l'accrescimento culturale dei giovani ricercatori che vi lavorano, anche grazie 

alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca presenti nella nostra Università, così come il 

Centro ha espresso il suo interesse per collaborare con UNIMORE per la ricerca nel campo 

delle scienze e delle tecnologie agroalimentari. Però, ci vogliono interventi di ER-GO per 

rendere possibile tali collaborazioni future.  La scelta di far visita a tale centro è stata dettata 

dal ruolo cruciale che riveste l’agricoltura nel territorio dove il centro è collocato (ovest del 

paese), sostenuta dalla collaborazione con la limitrofa FASA (Faculté d’Agronomie et des 

Science Agricoles). 

 

Ambasciata d’Italia a Yaoundé  
 

Prima di illustrare le problematiche inerenti il rilascio del visto che si sono 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 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, l’Ufficio Culturale propone ad Unimore di 

portare avanti 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. 

 

Realtà imprenditoriali locali 
 

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

vengano accolti nel proprio paese di origine dopo il conseguimento della laurea, è stato 

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 di una convenzione. Si è 

deciso di valutare inizialmente il settore dell’agroalimentare perché simile alle eccellenze 

nella regione Emilia Romagna in cui l’Università è a vario titolo impegnata e con cui, a loro 

volta, molti studenti camerunesi si confrontano durante gli stage. Le aziende visitate sono 

state Biotropical Aaflex e Gic Unapac (entrambe attive nella produzione ed esportazione di 

frutta tipica del territorio) alle quali, visto il forte interesse mostrato, sono state sottoposte le 
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proposte di convenzioni accordi di tirocinio. Dall’incontro con il consolato d’Italia in 

Camerun con la persona del Dott. Battistella, è emersa una notevole carenza di 

imprenditorialità nei seguenti settori in Camerun: alberghiero, edile, alimentare, sanitario. Il 

console consigliava, inoltre, di prendere contatti anche con realtà importanti quali Dangote 

Cement e CIMENCAM (aziende di materiali da costruzione), nonché Afriland First Bank (il 

più grande gruppo bancario e di servizi finanziari in Camerun), Chococam e Ferrero (aziende 

produttrice di beni a base di cacao). 

 

 

STUDENTI 
 

Dalle stime di ASSUNIMORE, quest’anno UNIMORE potrebbe registrale circa 64 studenti 

matricole stranieri (42 Camerun, 17 Togo, 05 Congo Popolare). Tra cui, per solo la città 

di Reggio Emilia 35 studenti matricole.  

Questi studenti frequentanti i centri d’insegnamento della lingua italiana hanno manifestato 

espressamente il desiderio di poter avere posti letto, sostegno e borsa di studio dell’azienda 

ER-GO. Vorrebbero da ottobre 2017 integrare le residenze universitarie per proseguire con 

gli studi senza maggior difficoltà.  In questi incontri è emerso il forte entusiasmo delle ragazze 

e dei ragazzi nel comunicare tramite video conferenza con gli operatori e i dirigenti Er.Go 

riguardo le informazioni utili allo sviluppo del loro progetto di percorso universitario in 

Regione Emilia-Romagna.  

 

 

 

Reggio Emilia, 28/07/2017 
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