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Il progetto di invio SVE dal titolo SMILE II - Support Mobility through International Learning

Experience nasce dalla fruttuosa esperienza del precedente progetto di invio SMILE che ha

permesso di consolidare buone pratiche, strategie di disseminazione dei risultati e

partenariati internazionali nell'invio di volontari all'estero. 

SMILE II è una occasione per rafforzare l'azione di invio SVE del CEMEA del Mezzogiorno,

che dal 2001 accoglie e invia regolarmente volontari europei, coordinando direttamente

progetti di mobilità educativa accomunati dalla stessa tematica, a supporto dei tanti

giovani italiani che vogliono partecipare al volontariato all'estero.   

SMILE II ha come filo conduttore le attività di educazione attiva e non formale nel campo

dell’animazione socio-educativa rivolta principalmente  a giovani e bambini.  

Il progetto ha una doppia valenza: offre ai giovani  italiani una opportunità di

apprendimento attraverso una esperienza di volontariato all'estero in qualità di

ambasciatori della propria cultura e testimoni di cittadinanza attiva in servizi dedicati a

giovani e bambini di altri Paesi Europei; per i bambini ed i giovani a cui si rivolgono i

progetti di accoglienza è una opportunità di vivere quotidianamente e in prima persona,

grazie alla presenza di volontari italiani, la diversità che arricchisce, il multilinguismo,

l’interculturalità e le possibilità concrete che l’Europa offre ai suoi cittadini per partecipare

attivamente alla vita della comunità, intesa come comunità allargata europea.  

SMILE II ha una forte vocazione di lotta all’esclusione sociale e alla marginalizzazione e

vuole contribuire, attraverso una opportunità di educazione non formale, ad aumentare le

competenze dei giovani e la loro occupabilità, sostenendoli nel divenire protagonisti del

loro apprendimento e dei loro percorsi futuri.  

Il presente Booklet raccoglie alcune testimonianze dei volontari SMILE II che raccontano

con le proprie parole quello che l'esperienza SVE ha rappresentato per loro. 



Il progetto di volontariato mi ha dato la possibilità di 
entrare in contatto con una nuova cultura, stili di vita, 
costumi, tradizioni e una nuova lingua mai studiata fino 
ad ora. 

Grazie al continuo contatto con i bambini, i quali 
parlavano portoghese molto fluente, ho potuto 
apprendere sempre più questo linguaggio iniziando ad 
instaurare legami con i bambini con cui passavo la 
maggior parte del mio tempo a Peniche. 

Grazie a quest’esperienza ho potuto imparare che la 
lingua non è un ostacolo per la comunicazione, 
specialmente quando lavori con bambini, perché si 
possono trovare altri modi per interagire e altre attività 
da fare insieme. Inizialmente il fatto di dover lavorare 
con i bambini ti può spaventare per il “fattore lingua”, 
successivamente però ti rendi conto che sono le 
persone con le quali puoi apprendere in maniera 
migliore per la loro amorevolezza e spontaneità. 

In secondo luogo, la convivenza con ragazze 
provenienti da varie parti dell’Europa mi ha permesso di 
migliorare il mio inglese, che all'inizio di questo progetto 
era assai scarso. Per quanto la convivenza in alcuni casi 
si è rivelata problematica, sono riuscita ad instaurare 
legami profondi utilizzando una lingua che non era la 
mia lingua madre. 

Questa esperienza mi ha dato la possibilità di rendermi 
conto come ci possano essere tante differenze cosi 
come tante similitudini tra persone provenienti da paesi 
diversi. 

Infine, questa esperienza mi ha permesso di sviluppare 
le mie abilità nel lavoro di gruppo, cercando di trovare 
compromessi tra le varie persone coinvolte e 
assumendo nuove responsabilità per determinati 
compiti e attività. Inoltre mi ha dato la possibilità di 
condividere le mie idee e di utilizzare le mie abilità nella 
messa in atto di nuovi progetti. 
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Imparare nuove lingue
Testimonianza di Alice V., volontaria in Portogallo



The lessons realized by us volunteers at kindergartens 
and elementary schools with which ACTOR works are 
lessons for non-formal education and vary from type of 
school to volunteer. Each of us, in fact, has its own plan, 
consisting of three lessons, where various information 
on our country of origin is presented in various ways. 
For example, my lessons are focused on music. Being a 
graduate in musicology, I preferred to feed children 
with my greatest passion. 

In kindergartens, children have the opportunity to 
acquire some basic knowledge of my country of origin, 
Italy, then get to paint musical figures and learn the 
name of musical notes by performing a simple melody 
on a toy keyboard.  

As far as elementary schools what I want to tell children 
is the history of Italy through its songs: : from the 

Attività artistiche 
in Romania

PAG 4 BOOKLET

national anthem to the Sanremo Festival, from the 
Neapolitan song to the seventies, from the eighties to 
the advent of talent shows. The reading and the singing 
of a song treated during each lesson frame the entire 
work. 

" S P E R O  D I  A V E R E  
T R A S M E S S O  A I  B A M B I N I  U N A  
C O N O S C E N Z A  D E L L ' I T A L I A  
D I V E R S A  D A I  C L A S S I C I  
S T E R E O T I P I "

It is to be said that teachers are especially enthusiastic. I 
can not say how many times I have seen teachers follow 
me in singing, for example, the famous Neapolitan song 
Santa Lucia or the famous Nel blu dipinto di blu 
(Volare). 
On the other hand, I can not forget when once, after a 
lesson, after school, I heard children singing Volare; let 
me say that it was a great satisfaction. 

Testimonianza di Nicola P., volontario in Romania



Il risultato? Un'immagine delle mille facce 
dell'Italia: l'Italia dell'allegria; I'Italia dell'amore, 
l'Italia dei sogni. I bambini sono riusciti seguire 

tutte le nostre proposte e ad accogliere ogni 
nostra idea.

An annual event of A.C.T.O.R. is the Festival Aici-Acolo. 
Performed at the Teatrul de Animatie Tandarica in 
Bucharest, it consists of a series of performances of 
various nature performed by class schools belonging to 
the A.C.T.O.R. circuit, whose directions were entrusted 
to us volunteers along with the help of the teachers of 
the respective classes. 

Coming to its seventh edition, which took place on 9 
May 2017, the Festival presented several artistic 
moments aimed at the incitement of cultural diversity. 

My performance was the result of a joint work with my 
Italian colleague Martina. Together  we guided the 
performance of class IV A from Liceul Jean Monnet with 
the help of the tireless and intense teacher Daniela 
Chindea.  

Our work offered a medley consisting of three famous 
Italian songs scrupulously selected and staged with the 
addition of several choreographies. The result? The 
image of some of the thousand faces of Italy: Italy of the 
cheerfulness; Italy of the love; Italy of the dream.  

The children were able to understand each of our 
advice, our every idea. They worked and studied a lot 
and they put their hearts at all times. 

They managed to overcome the obstacle of the 
Neapolitan language in the execution of the song Tu 
vuò fa l’americano, they managed to embody, release 
and spread the dream of Domenico Modugno in the 
execution of Nel blu dipinto di blu (Volare), they 
succeeded to assimilate and spread the energy and 
love in the execution of Ciao amore ciao, during which a 
child also played the role of soloist. 

Judging by choruses and applause, I believe that 
everyone’s work was repaid. 

I am very happy and excited to have given the children 
a small-great moment of glory. Moreover, this was for 
me the first experience as a ‘director’ that although 
tiring (it’s hard to manage more than twenty children), 
has impressed me very much. 
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All begins when you see the yellow box in your 
schedule: hospital. And you always ask to yourself: 
“What can I do there?” 

At the beginning you can feel under pressure because 
you don’t have ideas, but after checking on the Internet 
looking for ideas or doing a brainstorming with your 
colleagues you can find solutions and things to do. 

You come there, you do all your activities and, at the 
end, you understand always a thing: you can prepare 
either best activities and simple things, but children will 
be the same happy because they see new people 
instead of doctors, nurses, etc.. And they don’t think 
about the reason why they are there for at least two 
hours. 

Animazione in 
ospedale per 
bambini malati

PAG 6 BOOKLET

Testimonianza di Martina F., volontaria in Romania

" H O  I N S E G N A T O  N O M I  D I  
A N I M A L I  E  F R U T T I  I N  
I T A L I A N O  E  C O N D I V I S O  
A S P E T T I  C U L T U R A L I  D E L L A  
M I A  S A R D E G N A "

For me, lessons are the more difficult part of the entire
project. I based my lesson on teaching animals and fruit
names in Italian in kindergartens and teaching
something about my region (Sardinia) about a typical
mask of the Carnival. During the lesson, I understood
that is very difficult to catch children's attention for all
the time. Sometimes I feel that the lessons are not
enough interactive. But the children enjoy them, for
them is always something new and something different
from the ordinary day-school. 

Educazione  
non-formale



Mi rendo conto di avere imparato tante cose ... 
ma - l'esperienza SVE - mi è servita sopratutto 

a conoscere me stessa.

E’ passato quasi un anno dalla fine della mia esperienza 
SVE ed eccomi qui a pensare a ciò che è successo in 
quest’anno post-SVE; ma partiamo dall’inizio. 

Ricordo ogni piccolo particolare dei vari momenti in cui 
ho ricevuto la telefonata per il colloquio, il colloquio 
stesso e la ricezione della mail che mi confermava di 
essere stata selezionata: ce l’avevo fatta. 
Tutto è avvenuto nel giro di 2/3 giorni, a un mese di 
distanza esatto dalla mia partenza. Finalmente avrei 
potuto staccarmi dalla mia vita, che in quel momento mi 
stava strettissima, e avrei avuto la possibilità di vivere la 
mia prima esperienza completamente da sola, a km di 
distanza. 

I primi giorni sono stati giorni di totale entusiasmo: 
nuova città, una nuova casa, una sorta di indipendenza. 
Ma presto ha preso sopravvento l’inadeguatezza sotto 
qualsiasi punto di vista e nonostante abbia cercato di 
contrastarla, questa è aumentata gradualmente nel 
tempo fino a raggiungere un limite massimo che mi ha 
portato a decidere di abbandonare il progetto. 

Ogni tanto chiedo a me stessa: “Se potessi tornare 
indietro, ripeteresti l’esperienza SVE?”. La risposta è: 
ASSOLUTAMENTE SI. 
Nonostante abbia tuttora dei sentimenti contrastanti 
verso questa esperienza, non posso negare sia stata 
una tappa fondamentale della mia vita: scegliere da sola 
di intraprendere questa esperienza, senza chiedere 
consigli a nessuno, andando contro al pensiero dei miei 
affetti è stato per me un atto di grande coraggio.  

Mi rendo conto di aver imparato tante cose sia sul lato 
pratico (in primis una lingua mai sentita prima, 
l’organizzazione e gestione della casa, la collaborazione 
con gli altri), ma mi è servita soprattutto a conoscere me 
stessa. Da quel momento mi sono imposta di prendere 
in considerazione come opinione più importante la mia, 
quella che sento io dentro, perché sono io che vivo le 
situazioni in prima persona e io che devo poi vedermela 
con me stessa e capire se una determinata situazione mi 
fa stare bene o no. Si, è utile tenere in considerazione 
l’opinione degli altri, ma senza farsi condizionare. Mi 
sono resa conto, a livello “lavorativo”, di essere in grado 
di cooperare con gli altri, ma ho bisogno di 
organizzazione e poca confusione per riuscire al meglio. 
Ho anche capito che spesso preferisco lavorare e 
gestire alcune situazioni da sola. Se potessi tornare 
indietro, ma con il senno di poi, proverei ad affrontare la 
situazione generale diversamente. 

Per chiudere, ci sono state due frasi che per me hanno 
caratterizzato questa esperienza. La prima è tratta da un 
film, se non ricordo male “Alice nel paese delle 
meraviglie”, e ha caratterizzato la fase pre-SVE: “La 
scelta è solo tua. Non si vive per accontentare gli altri”. 
La seconda è una frase che avevo letto in alcuni stazioni 
della metro durante i miei spostamenti nella città, ed era 
diventata una sorta di motto a cui pensavo quando le 
cose non andavano come avrei voluto: “Nu te mai 
preocupa, totul va fi bine”. E’ una frase in rumeno che 
tradotta in italiano sarebbe “Non preoccuparti tanto, 
tutto andrà bene”. 
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“Se potessi tornare indietro, ripeteresti 
l’esperienza SVE?”. La risposta è: 

ASSOLUTAMENTE SI."
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