
Progetto di cooperazione “IDROPOMPE PER IL CENTRAFRICA” 
Ass. Mani Amiche Onlus (BG)  –  CEDIFOD   RCA  
Centro Missioni Estere Frati Cappuccini (GE)  – Caritas  Bouar RCA 
Ass. Onlus “Savona nel cuore dell’Africa” 
 
 
 
Oggetto: avviso ricerca  volontari in Centrafrica 
 
L’associazione Mani Amiche Onlus di Stezzano (BG) e l’Associazione 
Savona nel Cuore dell’Africa, per lo sviluppo del Progetto “Idropompe per il 
Centrafrica”  
ricercano persone propense a svolgere attività di v olontariato  
nella Repubblica Centrafricana. 
 
Cosa è il Progetto “Idropompe per il Centrafrica”: 
 
Il progetto è finalizzato alla costruzione di idropompe ad azione manuale  per il 
prelievo di acqua potabile nei villaggi della Repubblica Centrafricana.  
L’intervento, attuato anche in collaborazione con organismi locali, si prefigge di 
garantire la sostituzione e la manutenzione di impianti esistenti  non più funzionanti 
attraverso l’avvio di un centro di produzione delle pompe direttamente nel paese 
africano.  
E’ attualmente in corso la fase di produzione delle idropompe direttamente nel paese 
africano presso la Scuola Professionale Don Bosco di Bangui. 
 

 

Cosa è richiesto al volontario?  
 
 Elementi essenziali: 

- Buone competenze nell’utilizzo di macchine utensili ad azione manuale (tornio, 
fresatrice, trapano a colonna, ….) 

- Buona conoscenza del disegno meccanico 
- Disponibilità a trasmettere nozioni ed informazioni agli allievi della scuola 

professionale Don Bosco di Bangui 
- Disponibilità a trascorrere un medio periodo (almeno alcuni mesi ) presso la 

Scuola Don Bosco di Bangui 
 
Elementi preferenziali:  
- Una discreta conoscenza della lingua francese 
- Esperienza di lavoro in paesi in via di sviluppo 

 
Cosa viene garantito al volontario?  

- La sistemazione (vitto e alloggio) presso la Scuola Don Bosco di Bangui 
- La copertura delle spese di viaggio, di visto, assicurazione, etc…. 
- Un rimborso spese personali 
- Tutte le informazioni e i supporti tecnici relativi al progetto e alle attività da svolgere 

in Centrafrica. 
 
Per info e contatti: 
Bruno Brolis 0039.3478184389 – bruno.brolis@virgilio.it  
 


