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Introduzione 
L’esperienza pluriennale Er.Go/ID ha mostrato come l’adoperarsi nell’aiutare e nel sopportare gli 
studenti internazionali presso la Regione Emilia-Romagna abbia influenze positive sia dal punto di 
vista dell’attrazione di nuovi studenti nella regione, 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 dell’azienda grazie al suo sbarco sulla piattaforma di social networking più utilizzata al 
mondo, Facebook™, tanto da spingere l’azienda stessa a predisporre l’apertura della propria pagina 
ufficiale. 
Alla luce degli importanti risultati, pertanto, il naturale proseguo dell’esperienza è l’incontro diretto 
con i futuri studenti per la promozione dell’azienda Er-Go e, di riflesso, delle Università della 
Regione Emilia-Romagna nei paesi extraeuropei. 
Come avvenuto per il progetto pilota Er.Go/ID, la proposta di iniziare questa nuova avventura passa 
attraverso la predisposizione di un viaggio esemplificativo in un paese che per la Regione 
rappresenta uno dei principali interlocutori, il Camerun. 



Ogni anno, infatti, circa 500 studenti camerunensi hanno accesso ad un visto di studio per l’Italia. 
Adoperando al meglio l’ampio potenziale di accoglienza già presente nella Regione e 
opportunamente promuovendolo nel territorio adeguato, sarà possibile massimizzare l’impatto di 
una campagna d’informazione mirata e mirante a divulgare quanto fatto fino ad ora e quanto è in 
progetto per gli studenti internazionali in Emilia Romagna. 

Finalità 
Le finalità di promozione sia dell’azienda Er-Go sia del sistema universitario della Regione e le sue 
Università (Università di Bologna, Università di Ferrara, Università di Modena e Reggio-
Emilia, Università di Parma) riguarderanno principalmente: 

• l’incontro diretto con gruppi di studenti presso diversi punti di interesse 
• l’incontro con le autorità chiave nella predisposizione dell’ingresso degli studenti in Italia 
• la visita dei centri culturali italiani e dei centri di insegnamento della lingua italiana 
• la riproduzione di materiale digitale e gadget dell’Azienda 
• l'informazione e la sensibilizzazione delle autorità competenti in loco per la corretta 

presentazione della documentazione relativa alle condizioni economiche degli studenti che 
intendono presentare domanda per i benefici ER.GO. 
 

Il bacino potenziale di studenti camerunensi si aggira intorno alle 4500 unità, prendendo a 
campione sia gli studenti delle scuole superiori che eventualmente si iscriverebbero ad una laurea 
triennale o a ciclo unico, sia gli studenti già laureati per l’accesso a un corso magistrale o di 
dottorato di ricerca. 
 
Un ulteriore risultato della visita sarà lo sviluppo di progetti di collaborazione con le Università 
interessate, quali, ad esempio, l’Università di Maroua, e la continuazione delle collaborazioni con l’ 
Università des Montagnes, l’Università di Dschang con gli Atenei della Regione. 

Delegazione 
La delegazione sarà limitata al minimo indispensabile di componenti per la promozione 
dell’azienda e dei suoi servizi. I componenti saranno due nelle persone di: 

• Manfo Zangmo, Desk Manager dell’Er.Go/ID 
• Enrico Bagli, Research Manager dell’Er.Go/ID 

La composizione proposta garantirà la copertura delle caratteristiche sociali e tecniche richieste 
nell’affrontare una missione con gli obiettivi proposti, coniugando la conoscenza degli aspetti 
culturali e etnici a quella degli aspetti scientifici e di ricerca universitaria. 
  



Cronoprogramma 

Giovedì 20 Marzo 

• Arrivo in Camerun. 
• Pernottamento a Meumi Hotel a Yaoundé. 

Venerdì 21 Marzo 

• 09.30 Incontro con l’ambasciatore della Repubblica d’Italia in Camerun, Ciad, Repubblica 
Centrafricana, Guinea Equatoriale SE. Stefano Pontisili. 

• 14.00: incontro con gli studenti che frequentano corsi di lingua italiana a Yaoundé al fine di 
iscriversi ad un’università italiana. Presso una sala del Comune. 

• Presentazione video l’ANNO DELLA MARMOTTA . 
• Pernottamento a Meumi Hotel a Yaoundé. 

Lunedi 24 Marzo 

• 08.00: partenza per Dschang  (5 ore e mezza in macchina). 
• 14.00: incontro con studenti d’italiano presso la sala del Hotel De Ville. 
• Pernottamento a Teclair  Hotel a Dschang . 

Martedì 25 Marzo 

• 9.00 visita all’università statale locale Université de Dschang. 
o Incontro con gli studenti del Centro Universitario Italiana di Dschang 

NB: All’Université de Dschang esiste un corso di laurea in Lingua e Letteratura 
Italiane attivato grazie ad un contributo del Ministero Affari Esteri.  
 

• Incontro con studenti del Lycée de Fokoue – presso la sala del Comune. 
• Pernottamento a Teclair  Hotel a Dschang . 

Mercoledì 26 Marzo 

Visita del Lyceé Classique de Dschang dove si insegna la lingua italiana come seconda lingua.   
• 09.00: Incontro con il preside. 
• 10.30: incontro con gli studenti e presentazione dell’offerta formativa . 
• 15.00 presentazione del Video Er-Go l’ANNO DELLA MARMOTTA.  
• Pernottamento a Teclair  Hotel a Dschang . 

Giovedì 27 Marzo 

Visita dell’Université des Montagnes 
• Incontro con Prof Lazare Kaptue 
• Visita all’amministrazione dell’Université des Montagnes, con circa 4000 studenti iscritti 

(facoltà di Scienze della sanità, Scienza delle tecnologie, Istituto di studi africani e di lingue 
africane). Fu fondata nel 2000 ed è in forte espansione. 

• Incontro con gli studenti. 
• Pernottamento a Banganté. 

Venerdì 28 Marzo 

• 09.00: Viaggio per Douala 
• incontro con ex-studenti delle università di Emilia-Romagna 
• Incontro con studenti della lingua italiana 
• Pernottamento presso Hotel Palace 



Lunedì 31 Marzo 

• Università di Douala 
• Incontro con gli studenti della lingua italiana presso la sala di conferenza Akwa . 
• Pernottamento presso Hotel Lewat. 

 

Martedì 01 Aprile: 

• Università di Douala 
• Incontro con il rettore 
• Pernottamento presso Hotel Lewat. 

  



Enti interessati 

 Università 

 
CITTA'  
Douala Università di Douala 

Dschang Università de Dschang 
Dschang Centro Universitario Italiano 
Yaoundé Università di Yaoundé 
Baganté Università des Montagnes 

 

Centri per lo studio della lingua e cultura italiana 

CITTA'  
Douala CLIAC 
Maroua Università di Maroua, Facoltà di Lingua Italiana 
Dschang Lycée Classique 
Dschang Centre Universitario Italiano 
Yaoundé CLIRAP 
Yaoundé Centro Italiano Niccolò 
Yaoundé Institut de Culture et de Langues de Yaoundé 
Yaoundé Parliamo Italiano 

Preventivo di spesa 
Tipologia Costo per unità  Costo 

Trasporto da/per aeroporto 30 € A persona 60 € 
Alloggio 42 € A persona, a notte 1176 € 

Vitto 25 € A persona, al giorno 700 € 
Noleggio sala  200 €   A città A giorno 400 € 

Trasporto aereo 900 € A persona 1800 € 

Trasporto in loco 200 € A persona 400 € 

Totale   4996 € 
 


