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Il progetto 

Introduzione 
L’esperienza pluriennale Er.Go/ID ha mostrato come l’adoperarsi nell’aiutare e nel supportare 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 
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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 dei paesi extraeuropei per la promozione dell’azienda Er.Go e, di riflesso, delle 
Università della Regione Emilia-Romagna. 
Come avvenuto per il progetto pilota Er.Go/ID, questa nuova avventura dell’azienda passa 
attraverso la predisposizione e la realizzazione di un viaggio esemplificativo in un paese che, 
attualmente, per la Regione rappresenta uno dei principali interlocutori, il Camerun. 
Ogni anno, infatti, circa 500 studenti camerunensi, al termine di una scrupolosa selezione 
meritocratica e motivazionale a imbuto, hanno accesso a 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, al fine di catalizzare l'attenzione dei 
migliori studenti verso le Università della nostra Regione. 

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

• l’incontro diretto e frequente 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. 

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 è lo sviluppo di progetti di collaborazione con le Università 
interessate, quali, ad esempio, l’Università di Maroua, e la continuazione delle collaborazioni con l’ 
Université des Montagnes, l’Università di Dschang con gli Atenei della Regione. 

Delegazione 
La delegazione è stata 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 

Enti interessati 

 Università 

Luogo Ente 

Douala Università di Douala 

Dschang Università de Dschang 

Dschang Centro Universitario Italiano 
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Yaoundé Università di Yaoundé 

Baganté 
Douala 

Università des Montagnes 

 

Centri per lo studio della lingua e cultura italiana 

Luogo Ente 

Douala CLIRAP 

Dschang 
Douala 

Lycée Classique e CLIRAP  

Dschang Centre Universitario Italiano 

Yaoundé Centro Italiano Niccolò 

Yaoundé CLIRAP 

Yaoundé Parliamo Italiano 
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Cronoprogramma 
I visti sono stati ritirati presso il Consolato della Repubblica del Camerun, Firenze.  

Giovedì 27 Marzo 

• Incontro con i responsabili dei centri di insegnamento di lingua italiana di Dschang. 
• Incontro con gli studenti del Centro Universitario Italiano della Université de Dschang, dove 

esiste un corso di laurea triennale in Lingua e Letteratura Italiane attivato grazie ad un 
contributo del Ministero Affari Esteri d’Italia. I laureati di questo centro sono idonei a 
ricevere un visto d’ingresso in Italia per motivo di studio.  

Venerdì 28 Marzo 

• Incontro con gli allievi del corso di lingua italiana del Lycée Classique de Dschang dove la 
lingua italiana è insegnata come seconda lingua. 

Sabato 29 Marzo: 

• Udienza con il re di Fotomena la Sua Maestà Na Temah Tajeuté II presso il palazzo reale di 
Zong. 

• Incontro con autorità di Fokoue (membri de consiglio comunale, sindaco, Sous-Prefet) 

Lunedi 31 Marzo 

• Incontro con il responsabile del gabinetto de l’ambasciatore presso l’Ambasciata della 
Repubblica Italiana a Yaoundé. 

• Visita alla Comunauté Missionaire de Cana e udienza con il Servitore Generale della 
Comunità Cana Missionaria. 

• Incontro con Baba Claude, direttore di Radio Jeunesse, una radio di animazione culturale 
dedicata ai giovani della città di Yaoundé. 

Martedì 01 Marzo 

• Incontro con l’ambasciatore della Repubblica d’Italia in Camerun, Ciad, Repubblica 
Centrafricana, Guinea Equatoriale SE. Stefano Pontesilli presso il suo gabinetto. 

• Visita dei centri di lingua italiana Parliamo Italiano e CLIRAP di Yaoundé e colloquio con i 
dirigenti. 

Mercoledì 02 Marzo 

• Visita del Centro Parliamo Italiano di Yaoundé e colloquio con i dirigenti. 

Giovedì 03 Marzo 

• Incontro con gli studenti di Douala. 
• Visita del centro di lingua italiana CLIRAP di Douala.  

Venerdì 04 Marzo 

• Incontro con ex-studenti delle Università dell’Emilia-Romagna a Yaoundé. 
• Visita al centro di lingua italiana Centro Culturale Italiano Andrea Nicolò di Yaoundé. 

Lunedi 06 Marzo 

• Visita del centro di lingua italiana CLIRAP di Dschang 
• Incontro con ex-studenti delle Università dell’Emilia-Romagna a Dschang. 
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Spunti di riflessione 
Durante i numerosi incontri avvenuti in suolo camerunense sono stati raccolti spunti di riflessione 
per il miglioramento degli attuali servizi proposti dall’azienda per l’accoglienza e il supporto degli 
studenti universitari internazionali in Regione Emilia-Romagna. 

Ambasciatore SE S. Pontesilli 
L’udienza con l’ambasciatore della Repubblica d’Italia in Camerun, Ciad, Repubblica 
Centrafricana, Guinea Equatoriale SE. Stefano Pontesilli presso il Suo gabinetto, è stata l’occasione 
per presentare l’azienda Er.Go, la sua politica, le sue attività. Sono stati trasmessi i saluti del 
direttore ed è stata portata all’attenzione dell’ambasciatore la richiesta in merito alla legalizzazione 
dei redditi degli studenti camerunensi presso la Sua ambasciata. L’ambasciatore ha segnalato le 
difficoltà dell’ambasciata nel verificare la veridicità dei documenti di reddito proposti dagli 
studenti. 
Durante la discussione è emersa la proposta di organizzare una verifica d’ingresso per valutare gli 
studenti internazionali universitari al loro arrivo in Italia o al termine del primo semestre, al fine di 
considerare maggiormente il criterio di merito degli studenti. 
L’ambasciatore ha, inoltre, segnalato le difficoltà, riscontrate nella selezione degli studenti, in 
quanto il visto per motivi di studio è stato, spesso, sfruttato in passato non per costruire un percorso 
di studio e di vita presso le Università italiane, ma per aggirare le leggi sull’immigrazione italiane. 
Questo problema si è aggravato seguito della crisi mondiale e della mancanza di un numero 
sufficiente di centri per la formazione professionalizzante in un paese in crescita. 
L’ambasciatore ha, da ultimo, affermato la propria volontà di continuare a sostenere i progetti in cui 
s’impegna la Regione, congratulandosi per il lavoro svolto e incoraggiando il direttore dell’Er.Go a 
sostenere sempre più la formazione degli studenti Camerunensi sia presso gli Atenei dell’Emilia-
Romagna, sia presso i centri di formazione professionale della Regione. 

Studenti 
Gli studenti frequentanti i centri d’insegnamento della lingua italiana hanno manifestato 
espressamente il desiderio di poter 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. 
In questi incontri è emerso il forte entusiasmo delle ragazze e dei ragazzi nel richiedere 
informazioni e porre quesiti sui servizi e le opportunità offerte dall’azienda Er.Go. In particolare, i 
temi trattati hanno riguardato le domande per l’accesso ai benefici, gli esami d’ingresso nei corsi a 
numero programmato e il costo medio della vita in Italia per città.  

Autorità camerunensi 
A seguito dei colloqui con le autorità accademiche, politiche, tradizionali e religiose, con i genitori 
e le associazioni studentesche camerunensi, è emerso, inoltre, il disappunto derivante 
dall’impossibilità di poter iscrivere gli studenti delle scuole superiori a un corso pressi i centri di 
formazione professionale in Italia. 
Questi colloqui hanno fatto emergere l’enorme potenziale di sviluppo presente in una regione del 
mondo nel quale l’elevato numero di persone di giovane età (in Camerun la mediana dell’età della 
popolazione è 18,0 anni1) favorisce una competizione positiva fra gli studenti e una richiesta di 
formazione e istruzione superiore, accessibili presso le Università dell’Emilia-Romagna. 
Ai parenti degli studenti e alle autorità è stato inoltre chiesto perché gli studenti camerunensi 
continuano a richiedere visti per motivi di studio presso enti di formazione italiani, quando potrebbe 
ottenere un certificato dello stesso livello presso enti di formazione presenti in Camerun. A questa 
                                                 
1 Fonte “World Population Prospects: The 2012 Revision”, United Nations Population Division 
(2012), http://www.un.org/en/development/desa/population. 
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domanda essi hanno risposto che la motivazione principale è la scarsa numerosità e qualità del 
servizio attualmente offerto in Camerun dalle scuole professionali e degli istituti tecnici superiori. 
Di seguito, pertanto, è sorta da essi l’idea e la richiesta di sviluppare un progetto congiunto con la 
Regione Emilia-Romagna per consentire l’iscrizione presso gli istituti tecnici superiori dell’Emilia-
Romagna con la possibilità di usufruire di agevolazioni economiche paragonabili a quelle erogate 
da Er.Go. 
Alumni Emilia-Romagna 
Durante la visita è stato possibile incontrare un gruppo di ex-studenti delle Università della Regione 
Emilia-Romagna e italiane, i quali hanno in passato usufruito delle agevolazioni economiche e dei 
benefici dell’Er.Go durante il loro percorso di studio in Italia. Memori dell’esperienza positiva e 
della importante possibilità di formazione ricevuta grazie al supporto di Er.Go e delle Università, 
essi hanno maturato l’idea di valorizzare e far fruttare le proprie conoscenze presso il loro paese di 
origine attraverso la realizzazione di un progetto di scuola di formazione tecnica professionale, 
chiedendo, per questo fine, l’aiuto e la collaborazione di Er.Go, della Regione Emilia-Romagna e 
gli istituti tecnici superiori presenti in essa. Tale scuola di formazione professionale avrebbe lo 
scopo di formare i giovani del Camerun grazie al sapere e al saper fare acquisiti dagli loro durante il 
loro percorso di apprendimento in Italia. In aggiunta e a completamento di questo, gli hanno inoltre 
espresso il desiderio di essere sostenuti e aiutati dalla Regione Emilia-Romagna nell’istituzione e 
realizzazione di un incubatore di imprese, per accompagnare gli apprendisti nel ritorno in patria al 
termine del loro percorso formativo sul modello dell’esperienza pluriennale e riconosciuta delle 
Start-Up presenti in Emilia-Romagna.  
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Appendici 

Er.Go/ID su Facebook™ 
Un indice utile per misurare il ritorno in termini di pubblicità del progetto sperimentale Er.Go/ID 
Camerun riguarda l’aumento del numero di contatti attraverso i canali informatici. In particolare, il 
numero di “mi piace” sulla piattaforma Er.Go/ID e la loro distribuzione per lingua di provenienza 
può essere utilizzato a questo scopo. 

 
Figure 1: Numero totale di "mi piace" suddivisi per lingua dell’utente 

Indici di scolarizzazione 
Alcuni interessanti dati sul sistema educativo in Camerun possono essere reperiti presso le banche 
date internazionali delle Nazioni Unite2. In particolare, l’Education Index è calcolato sommando in 
quadratura gli indici derivanti dal Mean Years of Schooling e dall’Expected Years of Schooling. Di 
seguito è riportato il confronto dei valori per Italia e Camerun. 

 
Figure 2: Mean Years of Schooling and Expected Years of Schooling of the Popolation 

                                                 
2 “Human Development Index and its components”, United Nations Development Programme, 
www.undp.org  
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Popolazione 
Un secondo interessante dato da tenere in considerazione riguarda la popolazione e la sua 
distribuzione in età. I dati sono stati reperiti presso la banca dati delle Nazioni Unite3.  
Di seguito è mostrato il confronto fra Italia e Camerun riguardo la mediana dell’età della 
popolazione. È possibile osservare come per il Camerun non sia previsto un forte innalzamento 
della mediana nel futuro prossimo, mentre per l’Italia l’andamento verso un invecchiamento della 
popolazione sia crescente. 

 
Figure 3: Median Age of the Population 

Un altro interessante dato riguarda la distribuzione della popolazione per fasce di età. Di seguito 
due grafici, uno per l’Italia e uno per il Camerun, della popolazione totale distribuita per fasce di 
età. 

 
Figure 4: Population by Age of Italy 

                                                 
3 “World Population Prospects: The 2012 Revision”, United Nations Population Division, 
http://www.un.org/en/development/desa/population. 
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Il grafico mostra come l’aumento della popolazione è dovuto non ad un aumento del tasso di 
nascite, ma ad una diminuzione del tasso di mortalità. 

 
Figure 5: Population by Age of Cameroon 

Di contro in Camerun l’aumento della popolazione è dovuto ad un boom delle nascite, con un 
conseguente aumento percentuale della popolazione di età inferiore ai 19 anni. 
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