
 
 

 
 
 
 
 

Reggio Emilia, ottobre 2016 
 
 

INCONTRO CON CHIARA 

 
Chiara è rientrata dopo aver terminato un anno di Servizio Civile Nazionale Estero in Madagascar. 
 
 
Bentornata Chiara, 
come va? Come è andato il tuo anno 
come volontaria SCN? 
È andata benissimo. Un anno positivo, 
stimolante , ho capito chi sono un po’ di 
più. Volevo il mio spazio e ho capito un po’ 
meglio quello che è il mio essere.   
 
Parlaci del progetto che seguivi. 
Oltre le attività del progetto contro la 
tubercolosi, ho lavorato al progetto di 
RTM che si occupa dell’accoglienza a 
scuola di bambini con disturbi mentali. Ho 
dato il mio contributo per sensibilizzare e 
informare famiglie e insegnanti sulla 
malattia mentale per creare classi 
inclusive, per permettere ai bimbi con 
disturbi psichici di studiare insieme agli 
altri, di non essere esclusi.  
Il sabato mattina andavo in carcere per 
dare da mangiare ai carcerati malnutriti: ho stretto amicizia con le guardie, salutavo le donne e 
giocavo con i bambini, sia figli delle carcerate che minori carcerati. In Madagascar sei colpevole fino 
a prova contraria e le pene sono molto dure, per cui trovavo anche minori chiusi in carcere da mesi 
per aver rubato una ciotola di riso. 
 
Traguardi o piccole soddisfazioni ottenute? 
Una grande soddisfazione è stata il camminare per strada e sentirsi chiamati per nome: sentirsi 
conosciute e non più una straniera è un riconoscimento grande. Anche L’affetto che mi 
dimostravano i bambini al Centro Educativo Manovo quando mi cercavano e salutavano. Sentirsi 
accolta in carcere, al mercato, con le persone in giro…senti che hai trovato la tua quotidianità. 
 
Un ricordo bello che hai? 
Il giorno in cui sono andata in carcere a farmi le treccine, sono stata 7 ore con le donne che mi 
facevano le treccine, ho vissuto la loro quotidianità e non mi sembrava di essere dentro un carcere 
ma in una casa con tante ragazze e bimbi dove si cucinava, chiacchierava, giocava: è stata una 
bellissima giornata che non dimenticherò. 
Anche quando andavo ogni tanto in spiaggia la domenica insieme a una famiglia di malgasci, 
passeggiare con loro, gli sguardi, i saluti, i bambini, i giochi. Stavo bene. 



Dietro casa c’è passeggiata nel bosco e si arriva al 
centro scuola “Zararano” con bimbi con problemi 
mentali: non mi dimenticherò mai la gioia con cui 
ti accolgono, ti guardano aspettando che tu parli, 
la loro serenità nonostante siano lontani da tutto. 
 
Un consiglio, un suggerimento che daresti a chi 
vorrebbe partire come Volontario Servizio Civile 
Nazionale 
Se sentite che è la vostra strada anche se non lo 
volete ammettere, buttatevi. È un’esperienza da 
fare! In modo intelligente però, non andare là in 
modo inconsapevole.  
 
Progetti per il futuro? 
Devo fare per tirocinio post laurea in ambito 
psicologico. Per un anno sono qua, ho l’esame di 
stato, poi non lo so, ma partire è sempre nei miei 
pensieri. 
 
In bocca al lupo Chiara! 
 
 

 



INCONTRO CON NICOLA 

 
Nicola è rientrato dopo aver terminato un anno di Servizio Civile Nazionale Estero in Madagascar. 
 
Bentornato Nicola.  
Come va? Come è andato il tuo anno 
come volontario SCN? 
È andata molto bene, è stato un anno 
ricco di sfide, stimoli, cose da fare, 
scoperte. Un anno che è volato e nello 
stesso tempo è stato bello pieno, tutti 
i mesi sono stati intensi. La cosa più 
bella è stata sicuramente riuscire a 
crearsi una sorta di normalità in un 
nuovo paese, conoscere i missionari 
che sono lì da tempo, tutti i volontari, 
entrare in contatto anche con la gente 
del posto e anche con tante piccole 
grandi storie. 
 
Parlaci del progetto che seguivi. 
Seguivo il progetto di RTM “Lotta alla tubercolosi”: seguivo soprattutto la parte logistica, la 
supervisione dei Centri Partner, la distribuzione di viveri ai malati dei centri, la gestione dei mezzi 
di trasporto e del magazzino. In generale mi occupavo di qualsiasi cosa di cui ci fosse bisogno, 
anche della formazione sulla malattia e la prevenzione e sulla distribuzione di materiali informativi. 
La cosa bella del ruolo è stata quella di potersi muovere e conoscere villaggi in campagna e la 
realtà malgascia più caratteristica.  

 
La difficoltà più grande?  
Inizialmente la lingua malgascia, poi 
sono riuscito ad imparare a muovermi 
in autonomia nelle situazioni quotidiane. 
Anche confrontarmi con una cultura 
diversa, totalmente sconosciuta: 
bisogna mettersi in ascolto con umiltà e 
lasciarsi guidare, aprirsi a nuove culture, 
che è poi quello che ti dà di più. Sul 
progetto non ho avuto difficoltà, si 
lavora in equipe confrontandosi e 
insieme si trova una soluzione condivisa. 

 
Com’è andata la vita comunitaria? 
È impegnativa, però nello stesso tempo è una ricchezza. I volontari che sono lì da tempo sono stati 
di grande aiuto. Ovviamente non è tutto rose e fiori, a volte capita di avere un piccolo scontro per 
chiarire, però fa parte del gioco, della vita. 
 
Un ricordo bello che hai? 
Ce ne sono troppi. Non riesco a trovarne uno. Forse sono tornato da troppo poco tempo… Bè…se 
ripenso al mare di Manakara, al cielo stellato, alle strade percorse, alle persone ammucchiate nei 
taxi brousse, ai banchetti dove compravamo cibo fritto…se penso a tutto questo, mi sale la 
nostalgia. 
 
 



Traguardi o piccole soddisfazioni ottenute? 
Le ho ottenute sul lavoro: dato che ero quasi sempre a contatto con i beneficiari del progetto, ne 
vedevo subito i frutti quando distribuivamo viveri nelle famiglie dei malati. A ogni famiglia veniva 
dato riso, olio e farina di soia e tutto era ben organizzato e coordinato, non c’era caos. 
 
 
Un consiglio che daresti a chi vorrebbe partire come Volontario Servizio Civile nazionale? 
Consiglierei di buttarsi, di lasciare perdere la paura, di farlo perché alla fine le scelte che più ci 
spaventano sono quelle più giuste. Consiglio di affrontare l’esperienza con umiltà e rispetto verso 
le persone che si vanno ad incontrare: i protagonisti del progetto sono loro, tu porti il tuo 
contributo ma la tua è un’esperienza solo di un anno, loro vivono lì da sempre e hanno più da 
insegnare loro a te che tu a loro. 
Sono importantissimi anche l’ascolto e la partecipazione. 

 
Progetti per il futuro? 
Sono in attesa….ma prima o poi la risposta arriverà. 
 
In bocca al lupo Nicola! 
 
Francesca 
RTM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INCONTRO CON VALENTINA 

 
Valentina è rientrata dopo aver terminato un anno di Servizio Civile Nazionale Estero in 
Madagascar, dove è stata impegnata nel progetto «Reti comunitarie per la salute mentale, la 
prevenzione e la riabilitazione neuropsichiatrica», che ha l’obiettivo di informare, sensibilizzare e 
formare la popolazione locale, gli enti e le realtà sociali ed educative presenti sul territorio sui temi 
della salute mentale per costruire una “rete” per l’inclusione e la presa in carico delle persone con 
disturbi mentali e psichici.  
Valentina non è ancora riuscita a passare e abbiamo chiesto di scriverci le sue impressioni al rientro: 
ci ha risposto con questa bella lettera. Buona lettura! 
 
 
Quando si vivono esperienze come queste, si è immersi 
in una realtà in cui la scoperta, la novità fanno parte 
della tua quotidianità e accade tutto così in fretta e 
velocemente che si fa fatica a realizzare quanto la tua 
vita sia cambiata. Si prova la strana sensazione di non 
aver mai niente di nuovo da raccontare, poi si torna e 
una rete di ricordi affolla la tua mente e ci si trova ore e 
ore a parlarne con gli amici senza sosta. 
Vi lascio solo immaginare il garbuglio che mi si è 
formato in testa quando mi è stato chiesto di scrivere 
qualcosa su questa esperienza. 
Dopo un po’ di meditazioni ho deciso: per non 
annoiarvi vi offrirò alcuni piccoli flash che ancora, 
quando ci ripenso, riempiono il mio cuore di gioia. 
 
 Quando mi sveglio al mattino ripenso subito a 

Suor Luigina, che davanti alle scale dell’ufficio ti 

dava il buongiorno invitandoti a entrare nella sua 

piccola infermeria, dove tutte le mattine disinfetta 

e medica le piaghe di decine e decine di malati. 

 Vedo i bambini al parco giocare e ripenso a Tony, un bimbo di 6 anni, bloccato su una carroz-

zina per colpa di un’operazione di appendicite sbagliata, ma che non rinunciava mai a salu-

tarmi con il suo dolcissimo sorriso e a “battere il 5”. 

 Salgo sul treno per andare a trovare i miei amici a Bologna e ripenso che là, per spostarti da 

una città all’altra devi prendere un taxi brousse, piccolo pulmino stracolmo di persone in cui 

sul tetto si caricano, insieme ai bagagli, galline, biciclette, letti, ecc. E che soprattutto non ave-

vi mai certezza né di quando saresti partito, né arrivato. 

 Giro per le strade ordinate e pulite del mio quartiere e ripenso ad Anatiaso, uno dei quartieri 

più poveri di Antananarivo, costruito su risaie e acquitrini, in cui le strade sono assi di legno 

traballanti su cui vedi sfilare gli abitanti con grosse taniche d’acqua in equilibrio sulla testa con 

una velocità e sicurezza incredibili. 

 Quando vado al supermercato e vedo le file di alimenti ordinati e sigillati sugli scaffali, ripenso 

alle cataste di frutta e verdura del mercato di Ambositra e a quegli enormi sacchi di riso e le-

gumi che vendono “a lattina”. 

 E poi mi viene quasi da ridere di fronte alle facce stupite degli amici quando racconto che la 

pasta viene considerata il condimento del riso, che hai regalato la tua cuffia da doccia perché 



là si usa al posto dell’ombrello, e che l’accappatoio è un “bel vestito” da conservare per anda-

re la Domenica in Chiesa.  

 Mi viene da sorridere a ripensare quando al mattino si doveva partire un quarto d’ora prima 

per andare in ufficio per colpa del traffico, causato però non dalle auto, ma dai pus-pus: car-

rettini trainati da uomini che armati di una campanella si fanno largo nel traffico e hanno la 

precedenza su tutti. 

 Ripenso con nostalgia all’intensità dei 

canti durante le messe in carcere la 

domenica mattina o a quando la sera, 

tornata a casa dal lavoro, Don Gio-

vanni mi mostrava con entusiasmo le 

nuove stuoie che erano riusciti a fare 

i detenuti in carcere. 

 E poi ancora, la terra rossissima 

dell’altopiano, il cielo talmente azzur-

ro che sembrava più vicino, il sapore 

e il profumo dolcissimo dei goyave 

del giardino… mille ricordi, mille pepi-

te d’oro che mi porterò sempre nel 

cuore e che mi fanno pensare a quan-

ta fortuna ho avuto nel fare 

quest’esperienza. 

Questa esperienza mi ha permesso di vivere a stretto contatto con persone estremamente diverse 
da me, che mi hanno arricchito enormemente mostrandomi un mondo totalmente diverso dal 
mio. E a quanto inoltre questo tipo di viaggio mi ha fatto sviluppare un interesse per il mondo 
della cooperazione internazionale, permettendomi di capire meglio cosa vuol dire e come ci si 
lavora, e soprattutto mi ha lasciato una grandissima voglia di continuare a viaggiare, conoscere e 
scoprire. 
 
Valentina  

 
 


