Marsilda Xhaferi
Di Matelica (MC)
Volontaria in Albania
con il Servizio Civile Nazionale

Ciao a tutti! Mi chiamo Marsilda e vengo da Matelica, un paesino
in provincia di Macerata. Sono una cittadina italo-albanese e da
sempre cerco di vivere in equilibrio tra questi due mondi. Ho
studiato Scienze Politiche all’Università degli Studi di Firenze e
ho effettuato un Master in Human Rights and Multi-level Governance
all’Università degli Studi di Padova.
Dopo aver avuto esperienze di studio e lavorative in Inghilterra,
Turchia e Bulgaria ora parto con RTM per l’Albania. Seguirò il
progetto W.O.M.E.N (Women of the Mountain Empowerment Network).
Per un anno mi occuperò di promuovere l’emancipazione socioeconomica nelle aree montane del Nord Albania, precisamente nei
comuni di Lac, Puke e Fush Arrez.
Da tempo avevo il desiderio di lavorare a stretto contatto con le
donne nell’ambito dell’emancipazione economica e quando ho visto
il progetto ho subito pensato che facesse al caso mio. Da 19 anni
la mia famiglia e io abbiamo lasciato l’Albania e tornare dopo
tutto questo tempo con una organizzazione non governativa italiana
per me è davvero un’opportunità unica. Mi sono sempre sentita un
ponte tra la cultura albanese e quella italiana e ho cercato di
prendere la parte più bella di entrambe. Spero che la mia
esperienza personale possa aiutarmi in questa nuova avventura e di
poter dare, nel mio piccolo, un contributo al progetto.
In questo anno mi auguro di imparare tanto, dai miei colleghi
italiani, da quelli locali e dalle donne beneficiarie del progetto.
Cerco di partire senza aspettative per lasciarmi la possibilità di
sorprendermi.
Marsilda

Elena Zurli
Di Reggio Emilia
Volontaria in Albania
con il Servizio Civile Nazionale

Ciao a tutti!
Mi chiamo Elena, vengo da Reggio Emilia e mi aggrego alla squadra
di RTM grazie al Servizio Civile Nazionale estero, che mi porterà
per un anno in Albania. Ho studiato cooperazione internazionale a
Bologna e Tours, in Francia, per poi concludere il mio percorso
accademico con una laurea magistrale in economia agraria a Bonn,
in Germania.
A Scutari seguirò il progetto “Alleanza per lo sviluppo e la
valorizzazione dell’agricoltura familiare nel nord dell’Albania”
che intende rilanciare lo sviluppo socio-economico dell’Albania
settentrionale a partire dalle sue risorse paesaggistiche e agropastorali.
In
particolare,
mi
occuperò
di
monitorare
gli
interventi di ammodernamento e valorizzazione di imprese agricole
familiari finanziati dal progetto.
Dopo tanti anni di studio in ambito di cooperazione internazionale
e sviluppo agricolo, ho deciso che era arrivato il momento giusto
per sfidarmi sul campo e per provare ad applicare il mio modesto
bagaglio di conoscenze per un miglioramento concreto della vita
rurale albanese.
Desidero imparare tanto dai miei colleghi a Reggio Emilia e ancora
di più dall’équipe in Albania e dagli albanesi stessi che
incontrerò, e mi auguro che questo anno mi permetta di ridiscutere
alcune mie idee e di farmene di nuove. Spero che questa esperienza
possa alimentare e ravvivare la mia curiosità e passione per il
mondo della cooperazione internazionale!
Elena

