SPORTS AROUND THE WORLD – AMICI IN CAMPO
Progetti realizzati:
In Camerun, all’estremo nord si gioca a basket a Zouzoui, Mouda, Mogodè, Rhumzu e Koassai, a
Zouzoui dal 2012 sono iniziate anche le attività di calcio e pallavolo.
Nella capitale Yaoundè sosteniamo club locali e abbiamo rapporti di collaborazione con
l’Università Sport e Gioventù.
In Swaziland, Mahamba collaboriamo nell’attività di pallacanestro con l’Associazione Mais Onlus
dal 2011 e nel 2013 abbiamo iniziato un progetto itinerante a sostegno della Federazione del
paese.
In Tanzania, nella regione di Arusha abbiamo iniziato una collaborazione con l’Associazione
Cattolica per la Tanzania per iniziare l’attività di calcio, pallacanestro e pallavolo.
Progetti in via di realizzazione:
In Camerun sarà costruito un altro terreno da gioco nella capitale Yaoundè per poi iniziare l’attività
sportiva e formazione di atleti e coaches.
In Rwanda stiamo costruendo due campi da basket in due villaggi (Butare e N’gororero) mentre in
altri due villaggi dove ci sono dei terreni da gioco preesistenti incominceremo l’attività di
pallacanestro. In uno di questi villaggi (Busasamana) che si trova ai confini con la Repubblica
Democratica del Congo, l’obiettivo è coinvolgere anche ragazzi congolesi affinchè allontanandosi
dal conflitto in corso possano avvicinarsi a delle attività ludiche e formative.
Inoltre abbiamo ricevuto una richiesta di collaborazione dalla Federazione di Basket del Congo
Brazzaville.
Progettazione di un lungometraggio che illustri le nostre attività in Africa.
Viaggi in programma 2014:
- Cameroun: all’estremo nord (Zouzoui, Mouda, Rhumsu, Mogodé) per continuare e
supervisionare le attività già avviate koassai
- Rwanda: iniziare l’attività sui campi di Butare, N’gororero e Busasamana
- Tanzania: proseguire l’attività di calcio e iniziare quella di basket e avviamento di una
scuola d’arte
- Swaziland: proseguire l’attività sul campo di Mahamba e la collaborazione con la
federazione del paese
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