
Attività
L’esperienza di volontariato si svolgerà presso il CPS di Mbalmayo sotto la supervisione 
degli operatori camerunensi e cooperanti italiani. Gli studenti potranno rendersi conto 
in prima persona del lavoro di una Ong all’estero e affiancheranno gli operatori sia nel 
lavoro di ufficio sia nell’implementazione di attività sul campo, in particolare a favore dei 
NEET. 

Date del programma
15 giugno - 31 luglio 2023.

Posti disponibili
2, solo per studenti e laureati delle  Facoltà di Scienze politiche e sociali o Scienze della 
Formazione.

Prerequisito
Conoscenza della lingua francese.

Accomodation
Camere doppie con bagni comuni presso la foresteria del CPS a Mbalmayo.

Il contributo alla mobilità comprende
 biglietto aereo a/r;
 alloggio presso la foresteria del CPS;
 copertura assicurativa sanitaria;
 spese per il rilascio del visto (è necessario essere in possesso di passaporto

 con validità residua di almeno sei mesi e con minimo tre pagine libere per il visto);
 pick-up service da e per l’aeroporto.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
  vitto (150 € quale contributo per colazione, pranzo e cena);
  costi delle vaccinazioni internazionali;
  attività turistiche e socio/culturali.
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Per saperne di più visita il nostro sito: 

www.unicatt.it/cesi

Centre de Promotion Sociale (CPS)
COE - Associazione Centro
Orientamento Educativo

Mbalmayo, Camerun

Il Centre de Promotion Sociale (CPS) è la sede principale del COE in Camerun. Creato 
nel 1970 dal COE e dalla Diocesi di Mbalmayo, il CPS ha lo scopo di promuovere lo 
sviluppo umano, culturale e spirituale della popolazione locale. 
Fanno riferimento al  CPS: l’istituzione scolastica “Nina Gianetti” che comprende il Col-
lege Technique “Nina Gianetti” (creato nel 1977), l’Istituto di Formazione Artistica -IFA 
(creato nel 1990), la scuola materna ed elementare “L’Espoir” (creata nel 1982); l’ospe-
dale “Saint Luc”, creato nel 1970; il Centro di Ascolto e Documentazione - CED, creato 
nel 2003; il Centro d’Arte Applicata - CAA, creato nel 2004. 
Il CPS é anche la sede amministrativa di un progetto  finanziato dall’Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).
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