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Ciao sono Caterina, 

vengo da Desenzano sul Garda e parto per 1 anno in Albania come 

volontaria con il Servizio Civile nazionale estero.  

Ho studiato a Trento sociologia e ricerca sociale. Ho fatto 

esperienze all’estero in Inghilterra ed Amsterdam come tirocinante 

in sociologia con focus sulle politiche di genere e i diritti 

delle donne, poi mi sono laureata e ho lavorato a Trento nei 

servizi antiviolenza. 

Ho fatto anche un anno in un centro anti violenza a Mantova dove 

ho vissuto più da vicino la realtà .  

Parto per l’Albania dove seguirò il progetto WAVES contro la 

violenza sulle donne: dovrò collaborare con il centro antiviolenza 

in loco e portare avanti la tematica di sensibilizzazione sulla 

violenza domestica.  

Sono contenta di poter fare un’esperienza nel campo della 

cooperazione, penso che il fatto di partire ed andare in un altro 

paese sia già di per sé un valore aggiunto, è importante sia come 

percorso di vita che professionale.  

 

Mi auguro di trovare il mio percorso, di fare un’esperienza che mi 

faccia crescere sia come persona che quindi di conseguenza anche 

professionalmente. Spero mi serva per diventare più forte e 

riuscire ad affrontare il fenomeno in modo professionale.  

Vorrei fare al meglio in questa prima esperienza di cooperazione! 

 

Caterina 
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Volontario per 1 anno in Albania 
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Ciao sono Daniele, 

vengo dalla provincia di Roma, sono laureato in cooperazione  

internazionale e andrò in Albania per un anno con il Servizio 

Civile Nazionale estero. 

Sarò impegnato sul progetto di sviluppo rurale sulle montagne del 

nord Albania. 

La motivazione principale è che voglio lavorare nella cooperazione, 

che è il campo di studi dal quale provengo. Vorrei fare questa 

esperienza dal punto di vista sia professionale che umano e 

mettere in pratica le conoscenze accademiche. 

Sono particolarmente interessato alla tematica agricola, ho voglia 

di specializzarmi proprio in questa tematica e poi sono 

particolarmente legato all’Albania e al popolo albanese, ho avuto 

modo di andarci già due volte come volontario per progetti legati 

alla fisioterapia solidale. È un po’ continuare un percorso già 

intrapreso. 

 

Spero che sia una bella esperienza da tutti i punti di vista! 

 

Daniele 

  

 
 


