
GIVE: GIOVANI VOLONTARI
INTERNAZIONALI
IN EUROPA

12 VOLONTARI
Provenienti da varie regioni italiane, alla
prima esperienza all'estero, pronti a
spendersi per gli altri..

IN PORTOGALLO 
A promuovere attività di tutela
ambientale e sensibilizzare i giovani
sugli stili di vita sostenibili.

IN ROMANIA
A promuovere il l'integrazione tra
le culture e proporre percorsi
educativi interculturali ai bambini



UN “SACCO” CARICO CARICO DI…
Davide Pietrini

""Siamo alla fine di ciò che per me è stata

una scoperta continua. Partimmo con un

sacco quasi vuoto contenente speranze,

timori e idee. Ora torniamo con il sacco

quasi pieno: non più timori e speranze ma

cose concrete. Abbiamo dentro visi di

bambini poveri dallo sguardo pulito che

vogliono giocare, i sorrisi di senzatetto che ci

salutano per strada, le famiglie gipsy.

Abbiamo dentro gli incontri che non

vorremmo più dimenticare perché ci hanno

reso più consapevoli della realtà che ci

circonda. Ci portiamo dietro i bambini del

centro. C’è ancora un po’ di posto per i

ragazzi gipsy di strada, per i bambini del

kindergarten, per Associatia Sirina, per i

bambini di Berzasca. Nel sacco mettiamo

dentro la vendita del proprio corpo, la madre

che sprona la figlia a prostituirsi, la

colla/vernice che crea dipendenza e spegne

la fame, le ragazze/bambine madri che a

dodici anni hanno un figlio e a ventitré

aspettano il quarto, i ragazzi fuggiti da casa a

undici anni per scappare dal padre o dalla

famiglia.  Il sacco ora sembra pieno, ma se

spingiamo con forza riusciamo a guadagnare

un po’ di spazio per le meraviglie della

Romania: le tradizioni, gli abiti, le musiche, le

danze, le leggende, la generosità, la

disponibilità, la natura, la storia, i danni del

regime comunista.

Ora il sacco comincia a pesare veramente,

tuttavia non posso non dimenticare di portare

in Italia le nostre delusioni a seguito di giochi

non piaciuti, gli ostacoli insormontabili della

lingua. D’altra parte devo necessariamente

portare tutte le attività che sono piaciute e che

vogliono ogni volta rifare. Ora il sacco è davvero

quasi pieno.

C’è rimasto un poco di posto per il ricordo dei

compagni di viaggio.

Ora posso legare e chiudere il sacco, speriamo

che non pesi troppo e che me lo facciano

imbarcare in aereo."



SERVIZIO
CIVILE E'..
CREARE FIDUCIA
In Romania, l'attività educativa ha
permesso ai volontari di confrontarsi
con i propri limiti e di sviluppare le
proprie capacità.

""Un volontario in viaggio non è un semplice

turista, Ogni volontario parte dalla propria

casa, portando con sé un bagaglio di

esperienze, abitudini e competenze. Questo

bagaglio è necessario per far sì che le

emozioni che si vivono durante il servizio

siano una ricchezza ed un motivo di crescita

personale. A differenza del turista, il

volontario osserva lì dove molti non riescono

a vedere, scopre realtà diverse ed esplora il

territorio. Così pian piano, da piccolo

osservatore si trasforma in componente

partecipe della realtà sociale.

Ed è proprio quello che è successo a noi,

dieci volontari del progetto GIVE (Ivo4all) qui

ad Arad."

Federica

"Il punto della situazione; il momento della

riflessione. Abbiamo deciso di fare una

pausa nell'attività in strada per ridarle

valore e significato. Spero che questa pausa

sia utile ai bambini per capire se per loro la

partecipazione alle attività sia qualcosa di

arricchente. Nel frattempo, noi ci stiamo

confrontando cercando di comprendere i

nostri errori di valutazione, gli obiettivi e le

aspettative da ridefinire, i loro bisogni reali

perché la nostra presenza sia utile.  Un’altra

parola che ha caratterizzato questo tempo

è: fiducia. Facendo attività con i bambini ho

sentito crescere sempre di più la loro

fiducia nei nostri confronti. Ci cercano, ci

chiamano, chiedono di noi, iniziano a

fidarsi e si lasciano coinvolgere e si sentono

liberi di essere semplicemente loro stessi;

semplicemente bambini."

Giada



"Sono abituato a fare bilanci ma solo

utilizzando i numeri, quindi mi risulta

difficile definire una fase della mia vita in

termini di positivo e negativo, e per forma

mentis sono sempre propenso a tracciare il

mio bilancio in pareggio. La mia esperienza

all’estero si è rivelata una fase molto

importante della mia vita poiché ho avuto

modo di apprezzare appieno il tempo.

Il tempo è un concetto spesso

sottovalutato, soprattutto quando

facciamo del tempo una mera questione di

orari e ritardi, non considerando il vero

valore del tempo, valore dettato dalla sua

natura limitata a cui l’essere umano

aggiunge fattori che rendono il tempo

sempre più scarso. Il tempo a cui mi

riferisco è quello che ognuno di noi

dovrebbe avere per conoscere se stesso,

riflettere sulla propria vita, la vita presente,

fatta di attimi e sensazioni.

In questi 4 mesi mi sono ritrovato

catapultato in una realtà completamente

diversa dalla mia, non mi riferisco alla

cultura, alla lingua o ad altro dovuto al

vivere all’estero. La realtà che ho invaso e

che mi ha invaso in questi 4 mesi ha

rappresentato per me un eden onirico.

L’aver svolto attività che rispondono

pienamente alla mia formazione

accademica basterebbe per confermare

ció, ma sono due i fattori che hanno inciso

sulla creazione del mio eden: l’aver svolto

l’esperienza da solo e l’aver vissuto

immerso in 60 ettari di pace. Le attività

svolte, dalla ricerca su tematiche

ambientali alla gestione di uno Youth

Camp di 70 bambini, mi hanno arricchito

professionalmente e mi hanno insegnato a

comunicare senza filtri; utilizzare il tempo

per riflettere ed acquisire ulteriore

consapevolezza della mia persona è stata

la principale opportunità che ho cercato di

cogliere. La consapevolezza aiuta ad essere

cittadino, italiano, europeo o del mondo

che sia."

Samuele

HO IMPARATO AD
APPREZZARE IL
TEMPO
Il servizio in Portogallo, non è stato solo fonte di crescita
in competenza ed esperienza, ma si è rivelato occasione
per una crescita a livello personale e umano.



"FOCSIV ha partecipato con slancio

alla sperimentazione offerta da

"IVO4all", sebbene sviluppare un

progetto di servizio civile

all'estero diverso da quelli

solitamente promossi, sia nella

durata che nei particolari destinatari

a cui era destinato è stata per certi

versi una sfida. Alla luce delle

valutazioni di fine progetto dei

volontari coinvolti e dei nostri partner

in loco pensiamo però di averla vinta:

ci portiamo a casa lo stimolo a

sviluppare in maniera sempre più

efficace esperienze di impegno civico

per i giovani e la consapevolezza che

i percorsi di conoscenza e solidarietà

reciproca siano cruciali per

la creazione una reale coesione e

identità europea.."

Lucia De Smaele

Responsabile Ufficio SC FOCSIV

UN SERVIZIO CIVILE
VERAMENTE

EUROPEO




