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BENTORNATA NOEMI! 
 

Dopo un anno in Madagascar, come volontaria SVE, è tornata Noemi. L’abbiamo incontrata. 

 

Bentornata Noemi! Come stai? Prime impressioni al tuo ritorno? 

Sono contentissima per l’esperienza che ho fatto, e anche di tornare e di 

trovare i miei. Mi sembra che sia passata una vita pensando a tutte le 

persone che ho conosciuto e alle cose che ho imparato. Ho passato un anno 

molto molto intenso, al tempo stesso mi sembra ieri quando ho cenato 

insieme ai miei l’ultima volta! 

Ho fatto molta fatica a lasciare il Madagascar, a lasciare quanto costruito in 

questi mesi, a salutare le persone e i nuovi amici. E’ stato un periodo bello,  

ho scoperto molto anche di me e le cose che facevo che mi hanno dato  

tante soddisfazioni.  

 

Dove hai trascorso il tuo servizio in Madagascar? 

Ho vissuto ad Ambositra, sull’altipiano, e ho prestato servizio in un progetto sulla salute mentale. Con la collega 

malgascia Ravaka. Ogni tanto facevamo delle missioni e in quelle occasioni ho avuto modo di occuparmi degli aspetti 

logistici: abbiamo distribuito alle classi integrate materiale didattico e ludico, fornito mobili e arredi. Abbiamo 

distribuito anche viveri, riso, olio, sale, per preparare da mangiare in classe. 

 

Un ricordo speciale?  

Mi ha colpito molto la storia di Manasoa, una bimba di circa 8 anni con ritardo di apprendimento, autismo e 

difficoltà nelle relazioni. Ho avuto modo di conoscere Manasoa perché è seguita da Bernadette, serva della chiesa 

con conosciamo bene. Questo settembre Manasoa è stata inserita nella classe integrata grazie al progetto che ho 

seguito sulla salute mentale. Per me è stata una gioia grande sapere che le è stata data la possibilità di andare a 

scuola con altri ragazzi, di instaurare relazioni al di fuori della sua casa e del suo cerchio famigliare. Anche ritrovare 

bimbi come lei nella cartolina dell’iniziativa “Apri 300 porte” è stata una bella emozione. 

 

 

 

 

 



 

Cosa ti ha trasmesso questa esperienza?  

Questa esperienza mi ha aperto la mente, mi ha messo alla prova nella quotidianità e negli aspetti più concreti di 

tutti i giorni, mi ha fatto crescere in campo lavorativo. 

Ci si mette tanto ad abituarsi ad un mondo così lontano dal nostro, a ritmi e idee così diverse , ho imparato a non 

dare mai nulla per scontato, ad essere sempre pronta a reinventarmi e ad accogliere le nuove sfide che potevano 

capitare da un momento all’altro. Tutto questo mi ha dato nuova energia ed entusiasmo! 

Questa esperienza mi ha permesso di vedere l’oggi come il domani con approccio molto propositivo e creativo.  

La cosa più bella e concreta che mi hanno lasciato questi mesi è stato lo scambio continuo di idee che saltavano fuori 

da persone anche lontane e diverse sia di età che di carattere. Posso spendermi in 1001 modi! Ci sono tante cose da 

fare. Poi ne scegli una e ti spendi in quella. 

Ho imparato a darmi tempo e dare tempo. Ora credo che se credi e tieni veramente ad una cosa , prima o poi puoi 

sempre farla...prima di partire non pensavo così. 
 

E poi c’è stata la vita di casa ad Ambositra: sono passate tante persone che mi hanno dato tanto, è stato molto bello 

e importante condividere parti di percorso con gente diversa. La presenza di persone diverse in casa cambiava 

equilibri e cambiava il mio modo di approcciarmi con loro: così il mio anno è stato vario e arricchente.  
 

 

Progetti per il futuro? 

Ho capito che è questa la strada che mi può interessare nel futuro…vorrei approfondire gli studi in questo senso. 

Anche se l’anno si è appena concluso non sento terminata la mia esperienza, è una porta che mi piacerebbe tenere 

aperta. 

 

 

In bocca al lupo a Noemi per il suo futuro e grazie da parte di tutti noi per aver condiviso parte del suo viaggio. 

 

Francesca - RTM 


