
Il Progetto:
Il progetto di Sviluppo Internazionale di 
Projects Abroad in Messico ha l’obiettivo 
primario di coadiuvare le organizzazioni 
locali che si occupano di offrire supporto 
alle comunità disagiate. È basato a 
Guadalajara, dove le persone con maggiori 
difficoltà economiche e sociali sono i 
migranti che provengono da tutto il centro 
America con l’obiettivo di raggiungere gli 
Stati Uniti in cerca di un futuro migliore. 
Per farlo però devono attraversare il 
Messico, tragitto che purtroppo li obbliga 
ad affrontare sfide durissime, tra cui 
ripetute violazioni dei loro diritti umani, 
un clima ostile e il rischio di contrarre 
diverse malattie. 

L’esperienza di Davide:
Per fronteggiare questa situazione, 

Projects Abroad ha indetto una 

partnership con una OGN locale che aiuta 

gli immigrati ad attraversare il paese senza 

correre pericoli. A partire da febbraio, 

Davide Coraggio, un volontario laureato 

in Relazioni Internazionali, ha preso parte 

a questo progetto che ha costituito per 

lui una grande esperienza di crescita: “È 

stata senza dubbio l’esperienza più bella 

che io abbia mai fatto. Lavorare al centro 

immigrazione mi ha aperto gli occhi 

su di un mondo di cui non conoscevo 

l’esistenza.”, sostiene Davide. 
Il centro immigrazione si trova proprio di 
fronte alla stazione dei treni, mezzo di 
trasporto più comune tra i migranti, cosa 

che permette di monitorare la situazione 
da vicino. Davide, durante il suo mese 
di permanenza, ha assolto una serie 
di compiti di assistenza alle persone in 
difficoltà: “Parlavo con loro per raccogliere 
informazioni, offrivo loro cibo, vestiti ed 
acqua ed un alloggio per riposare prima 
di riprendere il loro viaggio”.  Nonostante 
questa sia stata una delle esperienze più 
gratificanti per Davide, ha costituito allo 
stesso tempo una grande sfida: “Abituarsi 
a vedere le condizioni terribili in cui i 
migranti  viaggiavano è stato davvero 
difficile”. 

Al centro di assistenza l’obiettivo principale 
è garantire giustizia e dignità a coloro che 
attraversano l’area di Guadalajara. Per 
riuscirci, sottolinea Davide, il supporto 
dei volontari è fondamentale: “Il centro 
aiuta i migranti grazie all’assistenza dei 
volontari che forniscono loro cibo, acqua 
e che tutelano i loro diritti umani. Il lavoro 
dei volontari è essenziale per il successo 
dell’organizzazione.”

Una giornata tipo per Davide consisteva 
nel raggiungere in mattinata il centro che 
si trova al centro della città. In ufficio 
si occupava di contattare fondazioni 
potenzialmente interessate a devolvere 
fondi al progetto a cui ha preso parte, 
oppure di assistere materialmente i 
migranti in difficoltà. La sera e nel tempo 
libero Davide passava il tempo con gli 
altri volontari, esplorando la zona di 
Guadalajara.

Un importante traguardo personale e 
professionale
La cosa più importante per Davide, 
acquisita durante il suo mese in Messico, 
è stata di sicuro la sua crescita sia 
personale che professionale: “A livello 
personale quest’esperienza mi ha dato 
molto; ho conosciuto persone meravigliose 
ed ho accumulato tante belle esperienze 
da poter raccontare ad amici e familiari. 
Dal punto di vista professionale, è stato 
importante per me fronteggiare situazioni 
come quelle che ho incontrato qui, questo 
stage ha di sicuro avuto un impatto 
positivo sulla mia carriera”.   

Davide ci saluta lasciando un prezioso 
consiglio ai futuri volontari che 
vogliono venire qui in Messico: “Prima 
di partire cercate di approfondire le 
vostre conoscenze nel campo degli aiuti 
umanitari e di raggiungere un buon 
livello di spagnolo, vi sarà molto utile a 
destinazione e potrete dare molto di più 
in termini di supporto e partecipazione al 
progetto che avete scelto”.

Davide Coraggio, 23 anni, laureato in Relazioni Internazionali presso 
l’Università L’Orientale di Napoli, ha frequentato uno stage di un mese sul 
tema dello Sviluppo Internazionale in Messico.
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