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TESTIMONIANZA DI ROBERTO MELONI  

Il viaggio fra le mie frontiere
DI ROBERTO MELONI

Da casa mia, quando fa bel tempo, si vedono i Pirenei. Adesso
sono già imbiancati e quando fa bel tempo è bellissimo vedere i
raggi di sole che si infrangono sulla bianca neve.
 
Sono già passati quasi tre mesi dall’inizio del mio Servizio
Volontario Europeo qui a Pau, nel sud della Francia. Da quando
sono arrivato mi trovo in una continua situazione di frontiera.
Attenzione, non frontiera intesa come barriera o cancello difficile
da scalvarcare per passare dall’altra parte. No, la mia frontiera è
labile, si muove nel tempo, nello spazio e nelle culture.

IL VIAGGIO FRA LE MIE
FRONTIERE
Testimonianza di Roberto Meloni, 
SVE presso Pistes Solidaires, Pau - Francia

Al di là dei Pirenei c’è la Spagna, e la settimana scorsa la mia
frontiera mi ha portato a Donostia, la San Sebastian dei Paesi
Baschi in territorio spagnolo. A metà ottobre, la frontiera con la
Spagna l’ho superata camminando per i Pirenei, per tornare in
Francia giusto in tempo per la cena.



 

Ma da quando sono qui quella stessa frontiera mi porta a dover
cambiare quattro lingue al giorno per parlare con tutte le persone
che mi circondano. Mi porta a provare anatra e foie gras, piatti
tipici di questa regione. Ma anche a preparare la pizza o una
carbonara per i miei compagni di viaggio venuti da tutto il mondo.
Quell frontiera si muove cosi tanto che mi fa diventare un libro
della Human Library (biblioteca vivente), organizzata per un
gruppo di ventitre ragazzi e ragazze francesi, pronti a partire per
l’Asia e l’America Latina per la loro esperienza di servizio civile.
“La mia vita in viaggio” è stato il libro che ho raccontato loro; un
libro che li ha portati in Messico, Guatemala e Nicaragua, ma
anche in Olanda, Spagna e Inghilterra. Ha raccontato loro di
quanto sia bello ed educativo viaggiare, vivere con altri popoli e
altre culture. Ma di quanto possa essere difficile allo stesso
tempo!
 

"che questo
mio viaggio
non finisca

mai"
ROBERTO MELONI
VOLONTARIO SVE

Pistes Solidaires è l’organizzazione presso cui sto svolgendo il mio SVE e chi meglio di un’organizzazione
di promozione della mobilità internazionale e solidaria poteva aiutarmi ad attraversare cosi tante
frontiere in cosi poco tempo? In pochi mesi ho incrociato lungo questo cammino persone dell’America
Latina e dell’Europa che hanno fatto un’esperienza più o meno lunga di volontariato. E penso a quanto sia
bello che esistano queste possibilità di volontariato. Riconosco in quest’Europa una mamma che ti da
coraggio, oltre che possibilità concrete.
 
Però allo stesso tempo penso a Pozzallo, il mio paese nel profondo sud della Sicilia, il mio paese più a Sud
di Tunisi, come mi piace sempre sottolineare. Penso a tutti quei giovani che affrontano viaggi difficili
rischiando perfino la morte. E mi domando quando quell’Europa pero loro matrigna, si aprirà per
permettere anche a loro di vivere un mondo diverso? Quando i progetti SVE –o chissà che altro- daranno
a tutti la possibilità di costruire un mondo multiculturale, dove viaggiare è un sogno realizzabile e non un
pericolo da affrontare?
Le vie di solidarietà che si aprono grazie a un servizio di volontariato europeo sono veramente
moltissime, e rappresentano quell’Europa che stiamo già costruendo, quello spazio di pace multiculturale
dove le differenza sono una forza, dove i formaggi francesi francesi arriveranno a prezzi economici in
tutto il mondo e la pizza con ananas possa essere dichiarata illegale dappertutto! 
 
Che il viaggio per le belle frontiere del mondo possa aprirsi per tutti, fin quando la parola frontiera
rappresenti solo un altro modo per vederci diversi e uguali in diritti e cultura.
 
E che questo mio viaggio non finisca mai.
 



TESTIMONIANZA DI GIOVANNA MAISANO  

Tutti i volontari hanno una storia
GIOVANNA MAISANO

Nel brusìo di un tipico locale seminterrato di Sofia, una domenica
pomeriggio di ritrovo post-training con altri volontari partecipanti
allo SVE, M.  studente Erasmus che ama condividere con noi il suo
tempo e la sua musica, mi mette a parte della considerazione che
ha maturato verso di noi: “Tutti i volontari hanno una storia", mi
dice, “mentre io cerco ancora di costruirla". La sua affermazione
mi colpisce profondamente.  Mi fisso a guardare gli altri, tutti
coloro che in quel momento sono lì con me e che come me hanno
deciso di intraprendere questo percorso. Certamente non conosco
il passato e le motivazioni di ognuno, ma posso intuirle. Penso a
me, mi interrogo su ciò che mi muove.  Comincio a pensare che
M. ha ragione e la sua affermazione diventa il leitmotiv del mio
soggiorno bulgaro, la lente e il filtro con cui leggere questa nuova
esperienza.
 
 

TUTTI I VOLONTARI
HANNO UNA STORIA

Testimonianza di Giovanna Maisano, 
SVE presso Know & Can, Sofia - Bulgaria



 

Fuori dai denti, uno SVE può essere meno di ciò che ti aspetti. Ma può essere anche molto di più. Non posso
nascondere di avere incontrato una serie di difficoltà. La gestione della mia vita quotidiana, la situazione
abitativa, alcune attività che si sono rivelate altre rispetto a ciò che mi ero prefigurata, mi hanno messo a dura
prova. Ma è un caso personalissimo. E la mia motivazione è stata più forte. E si è solidificata quante più
difficoltà mi sono trovata davanti giorno per giorno. Se restano in ovvio conto la diversità culturale,  la
difficoltà di comunicazione, il modo di focalizzare e risolvere i problemi, la differente scala delle priorità è però
proprio da qui che inizi a pensare a come interconnettere la tua “storia”, cosa puoi dare e cosa puoi imparare,
al perché hai scelto il tal progetto, il tal paese, tale avventura. 
 
 Per quel che mi riguarda ho avuto modo di mettere alla prova le
mie pregresse competenze nel lavoro sociale, confrontandomi con
un contesto che ha le sue peculiarità e criticità ma cercando
soprattutto di cogliere i punti di forza. Il costante rapporto con
persone disabili, bambini e anziani, nonostante il grande gap
comunicativo, mi ha restituito la pienezza del senso del mio
precedente impegno in contesti simili, mi è stato spesso
riconosciuto e mi ha rimesso in discussione per mansioni future.
Alcune delle attività d'ufficio all'interno della mia associazione di
accoglienza mi hanno inoltre aperto una visuale d'insieme sulle
politiche europee di scambio giovanile, facendomi fortemente
credere che si tratta forse dell’unico grande baluardo contro i
percorsi involutivi della nostra epoca.

GIOVANNA MAISANO
VOLONTARIA SVE

"inizi a pensare a come interconnettere la tua
“storia”, cosa puoi dare e cosa puoi imparare"

Proprio su questa linea. Benché unica volontaria partecipante al progetto, ho avuto la possibilità e la capacità di
costruire una fitta rete di amicizie con colleghi e volontari, vicini e lontani, sparsi per la Bulgaria. Da loro ho
appreso forme di progettualità esistenziale insospettate, fondamentali per rimettersi in discussione, con e per gli
altri, stabilendo forme di collaborazione extra progettuale che hanno portato alla creazione di piccoli eventi,
campagne sui diritti civili e sociali, l’antirazzismo, il femminismo, l’ecologismo. Da non dimenticare quella giusta
dose divertimento. Ci sono stati i viaggi, le corse nella neve, le danze, le manifestazioni, le grigliate, i dibattiti, i
pomeriggi al parco, i concerti, gli abbracci, i sorrisi, gli arrivederci. Ci sono state le loro storie, la mia, tutte
personali e tutte comuni, nella tensione costante di metterle a frutto. C'è stato un nuovo modo di condividerle,
narrarle, in un inglese dai mille accenti e rudimenti di bulgaro, nuove forme dell'ascolto, del dare e ricevere, del
partecipare. Ci siamo ritagliati spazi di confronto e dibattito, camminate per monti e spiagge a condividere
l'indeterminatezza del futuro e l'importanza di vivere quel momento lì, in un paese, la Bulgaria, carico di
contraddizioni ma che indubitabilmente ci ha affascinati, stimolati e uniti.
 
Alla fine di questa esperienza le parole di M. risuonano ancora e assumono ancora più senso. Sarà un caso se
 anche lui ha infine trovato il modo di diventare volontario. Ed è allora proprio questo il punto: quello di mettere
alla prova la propria “storia”, l’esperienza, la motivazione, ideale e contingente, e se si crede di non averla ancora,
allora, di costruirla proprio grazie a uno SVE!



TESTIMONIANZA DI LIAM BECHER  

Per l'avventura del cuore
DI L IAM BECHER

Bisogna solo buttarsi, il resto verrà da se, seguendo il flusso.
 
Lasciando andare, lasciandosi andare, non essendo attaccati. Che
sia riferito a cose, persone, sentimenti, o un’immagine di noi stessi
che abbiamo creato in un tempo illusorio e alla quale ci
aggrappiamo costantemente per paura del cambiamento, anche se
tutto cambia, continuamente.
 
Per l’avventura del cuore. Per l’ispirazione e la vastità di emozioni
incontrollabile che porta con sè ogni viaggio. Il doversi mettere in
gioco, alla prova, sfidando se stessi alla ricerca dei frammenti di
quel qualcosa che sempre manca, per scoprire poi che erano già
dentro di noi ma che non avremmo mai trovato se fossimo rimasti
dove eravamo, fermi, in una gabbia invisibile agli occhi.
 

PER L’AVVENTURA DEL
CUORE
Testimonianza di Liam Becher, 
SVE presso Gesllchaft für Europabildung, Berlino - Germania

Per lo stupore di aver compreso di sentirsi finalmente a casa da qualche parte, magari in una stanza di venti
metri quadrati. Per tornare poi in una casa dove tutto è cambiato ma così non appare e portare qualcosa di
nuovo. Per capire che la vera Casa si trova al nostro interno.
Per tutte le persone, gli esseri Umani, che ho conosciuto.
 
Per l’Arte. Per questo sono partito nella primavera duemiladiciassette per un anno di volontariato.
Perché mi è stata offerta l’opportunità di provare tutto ciò, senza dover tirare fuori un centesimo, io, che da
artista tanto di soldi non ne ho mai in tasca. L’universo, in collaborazione con il Cemea, mi ha presentato la
folle e geniale idea di lasciare tutto e partire. Lasciare il lavoro da pittore freelancer che aveva da poco
iniziato ad ingranare, la “scuola” di skate,la famiglia, mio fratello, le amicizie, i tramonti, il mare, la “pace”
trovata in una città nella quale sono cresciuto ma che avevo, da poco, iniziato a vedere con occhi nuovi e…
una storia d’Amore appena cominciata.
 
 



 

Era primavera, e sapevo di dover ascoltare i segni che l’universo
mi stava cantando.
 
Se non l’avessi fatto non mi sarei perduto, non mi sarei ritrovato e
non avrei ricordato: dal latino, riportare al cuore.
 
Non avrei mai vissuto quello che è stato un anno indimenticabile
in una città che lascia il segno quale è Berlino, tra il lavoro con un
team stupendo che mi ha accolto come parte della famiglia sin dal
principio e la sofferenza di dover stare chiuso dentro un ufficio,
l’arte di strada, la musica di strada, I traslochi, il sentirsi
indipendente, il lungo e freddo inverno riscaldato dalle persone
che avevo attorno, la frenesia di una città che non dorme mai e
con la quale rimanevo sveglio, la tranquillità di un posto, come
dice B. Chatwin, “dove appendere il cappello”, dove stare soli e
riposare un po’, ascoltando musica da un giradischi steso sul letto
o seduto alla scrivania a disegnare la rivoluzione, interiore.

"Bisogna solo
buttarsi, 

il resto verrà
da se"

LIAM BECHER
VOLONTARIO SVE

Non avrei capito che aiutare ed essere aiutati sono due facce della
stessa medaglia, rivelazione portatami da diverse parti del mondo
da tutti i ragazzi che ho assistito e conosciuto;
Ho imparato a star da Solo, e che sto bene da Solo. Che siamo
TUTTI soli e ognuno ha la SUA Via,la Sua Strada ma, che e allo
stesso tempo siamo tutti connessi e camminiamo un percorso
collettivo, in Un Universo ognuno nel suo Universo.
 
Non mi sarei innamorato degli occhi, non avrei riso fino a piangere,
non avrei pianto dopo essermi tenuto il mondo di emozioni dentro.
 
Non sarei salito sul palco.
Il palco di quelle cento più una jam sessions a cui ho preso parte e
dove ho tirato fuori dal corpo la mia voce.
 
Non avrei conosciuto l’equilibrio delle sfumature tra il bianco e il
nero.
 
Non avrei disegnato la mia Anima bianco su nero. Non l’avrei
vissuto.
 



TESTIMONY OF ELENA PILOTTO  

I'm less afraid to "do"
BY ELENA PILOTTO

Have seven months already passed? But when did it happen? To me it
seems yesterday when I arrived! I still remember well to have taken
the metro for the first time and to have thought “but, will it be
dangerous?”
 
Hello, I am Elena and I am 29 years old, and this is my first long-term
experience outside Italy.
 
There have been very intense months and
I almost did not realize how many things I did and how many things I
changed in me.
First of all I’m not afraid of the subway anymore, but above all I’m less
afraid to “do”. You are always afraid of something you do not know
and when I started, I had a lot of fears. Now thinking about it, it makes
me laugh!
 
I fell in love with this place where you can play badminton in the
parking lots, where in a bar the bartender starts singing and everyone
starts dancing, where if you do not know where to find something …
anything, the first answer is to go at the old market of Obor.
I fell in love with the smiles, the curiosity …
of the gipsy music, the Romanian trap, the voices … of the covrigi by
Luca and the strength and tenacity that people have here.
 
 

I’M LESS AFRAID 
TO “DO”

Testimony of Elena Pilotto, 
EVS at A.C.T.O.R., Bucharest-Romania



 

Words would not be enough to describe the experience in
hospitals, special and non-special schools. It has something to do
with a rollover, something like starting over from zero. 
 
At first I felt like a child too: disoriented, unable to express myself
… then, slowly, things began to take a shape. The children displace
you, teach you how to play, in this case they also teach you to talk
… they teach you that often everything is much simpler than it
seems. This is perhaps the greatest teaching that they gave me,
which I still can not apply to everything, because I’ve never been
able to give the right weight to things.
I still have a lot to learn …

"now 
I feel able to

reach my
dream"
ELENA PILOTTO
VOLUNTEER EVS

At school in the last few months I have proposed a lesson on
“creating your monster”, a way to exorcise, a way to express a
feeling, a way to face and use imagination.
As the children created their monsters, I learned to get to know
mine better and make friends with each other.
 
There are many people I would like to thank, but I will do it in
person.
For sure I thank A.C.T.O.R for giving me the opportunity to grow and
learn.
 
I will miss all of Bucharest and its quirks, because when you fall in
love, you fall in love with both beautiful things and less beautiful
ones…
 
Now I feel able to reach my dream of becoming Theater Therapist, or
at least to try.
It makes me really strange to leave all this and I’m sure I’ll come
back somehow …
 
La revedere, Bucuresti.
 



TESTIMONIANZA DI MICHELE AMBRUOSI  

Partire quadrato e ritornare tondo
DI MICHELE AMBRUOSI

Salve a tutti, belli e brutti!
Sono Michele, e questi sono gli ultimi giorni del mio progetto, un
progetto di sei mesi presso CAD (Community Action Dacorum),
Hemel Hempstead, Inghilterra, dove ho potuto mettermi alla prova in
diversi campi, svolgendo attività diverse fra loro ma collegate da un
unico obbiettivo: aiutare il prossimo!
Hemel Hempstead è una città di 81.143 abitanti nella contea
dell'Hertfordshire, quindi neanche tanto piccola, ma fin da subito si
può respirare un'aria di comunità che difficilmente ho trovato nella
mia amata Firenze.

PARTIRE QUADRATO 
E RITORNARE TONDO
Testimonianza di Michele Ambruosi, 
SVE presso Community Action Dacorum, Hemel Hempstead - UK

Tutti sono disposti a dare una mano, c'è un grande spirito di
comunità che avvolge questa cittadina.
Do you know what? Sembra di vivere come nella prima scena del
cartone Disney “La Bella e la Bestia”, tutti i giorni sono uguali, “ c'è il
fornaio che con il suo vassoio, lo stesso pane venderà”, quindi alla
lunga può sembrare noioso ma, una cosa che la protagonista del film
non aveva è un treno diretto da Hemel Hempstead a London City, e li
è già un'altra storia...

Tutti sono disposti a dare una mano, c'è un grande spirito di comunità che avvolge questa cittadina.
Do you know what? Sembra di vivere come nella prima scena del cartone Disney “La Bella e la Bestia”, tutti i
giorni sono uguali, “ c'è il fornaio che con il suo vassoio, lo stesso pane venderà”, quindi alla lunga può
sembrare noioso ma, una cosa che la protagonista del film non aveva è un treno diretto da Hemel Hempstead a
London City, e li è già un'altra storia..
Inoltre, grazie al mio mentore Chris, ma soprattutto grazie alla sua passione per la guida e le macchine d'epoca,
ho avuto l'opportunità di visitare fra le più famose città del Regno Unito, come Cambridge e Oxford.
 



Essendo un fan di Harry Potter, Oxford è stata fra le città che più mi
ha colpito. Ho potuto vedere i luoghi in cui è stato girato il film e
sentirmi nuovamente l'undicenne che aspettava quella famosa lettera
per partire per una nuova avventura.
Alla fine così è stato, non sono partito per Hogwarts, ma posso
affermare con certezza che un'esperienza EVS ti cambia la vita.
L'EVS è più di quello che una persona pensa quando invia la richiesta
di partecipazione, non è solo un volontariato, non è solo un progetto
europeo da inserire nel proprio CV, è qualcosa di più.
 
E' una esperienza che ti arricchisce ogni giorno, ogni attimo. Non
importa l'età, in quale momento della vita ci si trovi, quali siano gli
studi o i lavori svolti prima: quello che conta di più è la voglia di
conoscere, scoprire gli altri e se stessi; È la voglia di condividere,
apprendere, mettersi in gioco, di connettersi con gli altri, con quelli
che poi saranno il tuo piccolo mondo, come amici, colleghi, gente per
strada e anche persone che aiuti quotidianamente nelle varie attività.
 
Nel mio caso, per esempio, questa esperienza mi ha fatto partire
quadrato e adesso mi sento tondo. lo so che chi nasce con una
determinata forma geometrica è difficile che cambi, ma penso che la
vita e le esperienze vissute possano aiutare per vedere le cose da una
diversa prospettiva.
Può sembrare una frase fatta ma così è stato per me!

"le esperienze
vissute

aiutano per
vedere le cose
da una diversa
prospettiva"

MICHELE AMBRUOSI
VOLONTARIO SVE

Ad esempio, inizialmente non sopportavo gran parte dei miei coinquilini, la famiglia indiana che alle 8 del
mattino iniziava ad urlare contro il figlio di 3 anni come se fosse mezzogiorno e in qualsiasi giorno della
settimana, soprattutto il weekend. La ragazza brasiliana che dettava legge scrivendo post-it minatori che
mi ritrovavo anche sulla tavoletta del gabinetto. Insomma fu un impatto non del tutto piacevole, ma se
guardo adesso, il figlio della famiglia indiana ormai lo sento come mio, gioco con lui e, se posso, aiuto la
madre nelle normali funzioni di vita quotidiana. La coinquilina brasiliana è diventata un pilastro della mia
esperienza in UK, mi ha aiutato quando ne ho avuto bisogno (es. mi ha fatto da garante per ottenere il
national insurance number, numero necessario per lavorare in Inghilterra, mi ha aiutato a scrivere il CV in
un inglese corretto, mi ha dato consigli su dove e come cercare una casa a Watford) e almeno una volta a
settimana abbiamo la nostra serata cinema grazie al santo Netlix.
Lo stesso posso dire della mia amata Giulia, una saggia ragazza italiana che come me ha svolto uno SVE
grazie a CEMEA qualche anno fa e adesso lavora in CAD. Lei è un raggio di sole nelle grigie giornate
britanniche, sempre disposta ad aiutarmi sotto tutti i punti di vista, sia professionali che personali.



Comunque i sei mesi sono letteralmente volati, è difficile riassumere in poche parole tutto quello che ho
fatto e appreso, i luoghi che ho visto, le persone che ho conosciuto ed incontrato. Vorrei ringraziare tutti
coloro che mi hanno dato l'opportunità di vivere un'esperienza come questa, partendo da Gabriela, Mark,
Alison, Musarat, Penny, e finendo con il più simpatico: Matt.
Matt è il manager di Radio Dacorum, un omone gigante che sprizza gioia da tutti i pori, soprannominato
da me Hagrid, il gigante buono.
 
Anche l'esperienza in radio è una delle cose che mai mi potrò dimenticare, per me è stata una scoperta e
mi ha aiutato moltissimo. Giorno dopo giorno sono riuscito ad fare quel passetto in più che mi ha
portato a sostenere uno show di due ore ogni settimana dove, addirittura, ho intervistato dei gruppi di
volontari Senior Plus.
Inimmaginabile l'ansia di parlare al microfono consapevole che milioni di persone sono li ad ascoltare da
qualsiasi parte del mondo, e tutto questo in inglese. Incredibile!!

MICHELE AMBRUOSI
VOLONTARIO SVE

Mi sembra ieri di essere arrivato in questa cittadina in una grigia giornata di pioggia con una valigia
piena di dubbi e paure, con una conoscenza base dell'inglese, senza sapere con precisione che cosa ne
sarebbe stato di me. È normale, a volte, sentirsi persi e confusi, ma sono momenti che aiutano a riflettere
su quello che si sta facendo, su dove si vuole arrivare, sui propri progetti e sulla vita stessa.
Ho speso tanti di quei pomeriggi steso sull'erba sempre verde di Gadbredge park con una birra,
cioccolata e in buona compagnia a domandarmi: che ne sarà di me? Momenti di riflessione che
un'esperienza all'estero amplifica, poiché un contesto diverso dall'abitato familiare alimenta il pensiero.
Sei mesi mi sembravano un periodo lunghissimo ma poi le settimane sono passate velocemente ed ogni
giorno apprendevo qualcosa di più, sia su me stesso sia sulla cultura inglese. Man mano con il tempo le
paure sono svanite e mi sono goduto questa bella avventura, prendendo tutto ciò che essa mi potesse
offrire.
Ho imparato ogni giorno a relazionarmi con le persone con cui lavoravo e con i colleghi, cercando di
superare i miei limiti e quando mi mancavano le parole ho trovato sempre un modo per comunicare ed
offrire il mio aiuto. Da bravo italiano sono caduto nello stereotipo dell'utilizzo delle mani come mezzo di
comunicazione, la definisco una delle skill trasversali.
 
Quello che mi resta da dire, in tutta sincerità, è...fallo! Senza alcun dubbio, fallo! Fai la valigia e parti! Non
puoi perdere una avventura come questa!



TESTIMONIANZA DI ALESSANDRA ROMANO  

Un'esperienza che riempie il cuore
DI ALESSANDRA ROMANO

Non mi sembra vero pensare che sono già passati due anni dalla
mia esperienza di volontario S.M.I.L.E, una volta ritornata a casa
devo dire che le cose non sono cambiate molto anzi ho ripreso
quella quotidianità che tanto mi aveva stancato nella mia vita, ma
in me è cambiato tutto.
Due anni fa, presi il diploma superiore nel liceo artistico della mia
provincia , finiti gli esami avevo tolto un fardello grande, ma ero
incosciente del fatto che la parte più dura doveva ancora arrivare.
 
Le porte del futuro si erano aperte ed io il mio non l’avevo ben
chiaro, superata la crisi di cosa fare o non fare e se proseguire o
no con gli studi universitari, ho iniziato a pensare a cosa
veramente in quel momento volevo fare, quali erano i miei sogni
da bambina, come erano cambiati e quali invece erano rimasti nel
mio cuore.
 

UN'ESPERIENZA
CHE RIEMPIE IL CUORE
Testimonianza di Alessandra Romano, 
SVE presso Fundacja CAT, Leszno - Polonia



 

Quando ero piccola ritagliavo libri di geografia e incollavo
immagini di posti, di abiti, di cibi di varie culture sul mio diario
sperando che prima o poi in quei posti ci sarei andata veramente,
e da li una lampadina nella mia testa si è accesa e ho iniziato a
decidere. Avevo voglia di andar via dal mio paese ma perché
sentivo la necessità di scoprire nuovi posti, di ritrovare le mie
passioni artistiche svanite nel mio percorso di studi, voglia di
conoscere, di vivere nuovi posti, culture e persone, di stare a
contatto con la più grande fonte di felicita, i bambini, avevo
necessità di approfondire la conoscenza della lingua inglese, e di
scoprire la mia indipendenza.

"in me 
è cambiato

tutto"
ALESSANDRA ROMANO

VOLONTARIA SVE

Così decido di fare la mia prima domanda ,per uno S.V.E di lunga durata , dopo il primo no , l’associazione
Cemea del Mezzogiorno mi propone un altro progetto, di breve termine, decido di accettare , era una
grande opportunità , per capire se comunque tutto questo mi avrebbe aiutato a ritrovare e trovare tutto
quello di cui avevo bisogno e allo stesso tempo di capire se ripetere un ulteriore progetto mi sarebbe
piaciuto.
Cosi parto ,il 16 novembre 2017, spaventata ed eccitata ,dopo essermi persa per vari aeroporti e stazioni,
arrivo a Leszno, e li l’avventura si è scritta da sola, ad accogliermi ho avuto persone meravigliose e con
altre tante persone meravigliose ho condiviso il mio mese, tra bambini ,volontari, tutor e operatori il
tempo li è volato.
 
Ho realizzato un progetto legato ai miei interessi e riscoprendo quali erano le mie passioni, ho preso
dimestichezza con l’inglese settimana dopo settimana, ho cercato di farmi conoscere il più possibile e di
far conoscere la mia cultura, ho riso ,giocato e imparato insieme ai bambini, che hanno riempito le mie
giornate, e i volontari che sono stati la mia famiglia, ho conosciuto delle persone stupende che rimarranno
per sempre nel mio cuore, e su ognuna di loro potrei star ore a parlare dell’aiuto, l’amore e i sorrisi che mi
hanno dato, è una delle cose più belle che questo S.V.E poteva regalarmi.
In un mese grazie a loro, ho conosciuto, la Turchia, il Portogallo, la Spagna, la Georgia, la Francia, la Grecia,
e la Polonia, la quale ho avuto modo di visitare anche altre citta al di fuori di Leszno, anche insieme agli
altri volontari .
Un’ esperienza breve ma intensa, che indubbiamente ho voglio di ripetere, ringrazio chi mi ha dato
l’opportunità di conoscere posti e persone meravigliose.
 
Vi auguro di provare un esperienza del genere, che magari non vi cambierà la vita, ma vi assicuro che vi
riempirà il cuore.
 



 

                                 HA COINVOLTO 18 GIOVANI ITALIANI, DI 7 REGIONI ITALIANE QUALI LOMBARDIA,
PIEMONTE, TOSCANA, LAZIO, PUGLIA, SICILIA E SARDEGNA. 9 DEI 18 VOLONTARI ERANO GIOVANI CON
MINORI OPPORTUNITÀ E BISOGNI SPECIALI.
 
IL PROGETTO HA COINVOLTO 10 ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA DI 8 PAESI EUROPEI CHE SVILUPPANO
AZIONI ED ATTIVITÀ CONNESSE ALL’EDUCAZIONE E ALLE POLITICHE GIOVANILI.    
I VOLONTARI HANNO AVUTO L’OPPORTUNITÀ DI ESERCITARE LA LORO CITTADINANZA ATTIVA IN AMBIENTI
FERTILI, CON CUI SONO STATI IN CONTINUO SCAMBIO E DOVE HANNO POTUTO METTERE A FRUTTO LA
LORO CREATIVITÀ IN DIFFERENTI CONTESTI EUROPEI, IMPARANDO ED ISPIRANDOSI, DANDO E RICEVENDO,
PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA, LA SOLIDARIETÀ ED IL DIALOGO INTERCULTURALE. 
 
I VOLONTARI HANNO AVUTO UN RUOLO ATTIVO IN OGNI FASE DI SMILE II, CONTRIBUENDO ANCHE ALLA
STRATEGIA, AI MATERIALI E AGLI STRUMENTI DI DISSEMINAZIONE. SONO STATI AMBASCIATORI DELLA
CULTURA ITALIANA E DI UNA EUROPA PIÙ VICINA ED UNITA. 
 
SMILE II HA RAFFORZATO LA COOPERAZIONE LOCALE ED INTERNAZIONALE NEL CAMPO DELLA GIOVENTÙ,
DEI METODI DELL’EDUCAZIONE NON FORMALE NEL LAVORO CON GIOVANI E BAMBINI, E PROMOSSO UNA
PARTECIPAZIONE INCLUSIVA E L’ACCESSO PER TUTTI. HA, INOLTRE, FAVORITO L’OCCUPABILITÀ DEI
VOLONTARI PARTECIPANTI.
 

IMPATTO
S.M.I.L.E. II

PAESI COINVOLTI ORGANIZZAZIONI PARTNER
FRANCIA
PORTOGALLO
ROMANIA
GERMANIA

PISTES SOLIDAIRES, Pau (FR)
AJP, Peniche (PT)

ANDCTR, Craiova (RO)

GEB, Berlino (DE)REGNO UNITO
SLOVENIA

AMC, Lisbona (PT)

ACTOR, Bucarest (RO)

CAD, Hemel Hempstead (UK)
BULGARIA
POLONIA

PiNA, Koper (SI)
KNOW & CAN, Sofia (BG)
CAT, Leszno (PL)



SMILE II
COORDINATO DA

IN COLLABORAZIONE CON

UN PROGETTO

I NOSTRI CONTATTI
 

WWW.CEMEA.EU
 WWW.PROGETTOSMILE.EU

 WWW.FACEBOOK.COM/CEMEA.EU/
 EVS@CEMEA.EU

3° EDIZIONE

http://www.cemea.eu/
http://www.progettosmile.eu/
http://www.facebook.com/cemea.eu/


GRAZIE
GRAZIE A TUTTI 

PER IL VOSTRO CONTRIBUTO!

 
 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile
di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute


