
 
 

 
 
 

Reggio Emilia, novembre 2018 
 
 

INCONTRO CON DARIO 

 
Dario è rientrato dopo un anno ad Antananarivo. E’ passato a trovarci e ci ha raccontato il suo anno 
di Servizio Civile in Madagascar. 
 
 
Bentornato Dario.  Come è stato quest’anno di Servizio 
Civile?  
Devo ancora entrare nell’ordine di idee di essere tornato. Ho 
passato le ultime settimane fra saluti e addii. Il rientro è 
stato traumatico e improvviso, questa è stata una cosa 
inaspettata, benché ne fossi consapevole. E’ stata 
un’esperienza piena e intensa. 
Ho “sofferto” molto il fatto che ci fosse tanto da fare e che 
mi sembrasse non fosse mai abbastanza e soprattutto che 
partendo lo lasciassi ad altri. 
 

Di cosa ti sei occupato? 
Ho lavorato in un progetto educativo, realizzato in 
collaborazione con 25 suole e centri professionali di Tana. 
Abbiamo fatto interventi sulle strutture edilizie, distribuito 
kit scolastici ai bambini e kit professionali, formazione per 
gli impiegati e il personale amministrativo, per gli 
insegnanti e anche per i genitori. Le famiglie non sono 
incentivate a mandare i figli a scuola, è stata quindi creata 
una sorta di “Scuola per i genitori” proprio per renderli più 
consapevoli dell’importanza dell’istruzione. Insomma è 
stato un bellissimo progetto, che affronta il problema della 
scolarizzazione a 360°. 
Io ho fatto un po’ di tutto, principalmente però raccolta di 
dati, visite alle scuole, supervisione alla logistica e agli 
acquisti. Ho creato anche una banca dati (il progetto ha 
tantissime azioni e tantissimi indicatori) e ora la lascio in 
eredità ai prossimi volontari. 
 

E com’è andata? 
Dal punto di vista lavorativo ho fatto tantissime cose, l’esperienza professionale per me è stata 
molto importante. Il Madagascar è un posto molto diverso e per certi versi estremo, ma è stata 
un’esperienza bellissima…ci ritornerei anche domani! 
Ho lavorato molto bene con l’equipe locale. Per me è stato molto importante il progetto, 
raccogliere l’eredità di altri e avviarlo verso una conclusione. Sono stato fortunato, perché ho avuto 
la possibilità di girare molto e conoscere più da vicino la realtà malgascia. 
 



 
Cosa ti lascia questa esperienza? 

Ho avuto molto più di quello che mi aspettavo, sono grato a 
RTM, perché quest’esperienza mi ha permesso di crescere ed 
acquisire nuove competenze. E’ una bellissima famiglia, con 
persone competenti che credono tantissimo in ciò che fanno. 
Il Madagascar mi ha permesso di smussare alcuni lati del mio 
carattere, soprattutto mi ha reso più paziente. Ci ho messo 
circa tre mesi per capire un po’ come funzionassero le cose, 
però non mi sono lasciato abbattere, l’ho presa come una 
sfida.  
Ho scoperto lati di me che non conoscevo, questa esperienza 
mi ha aiutato anche nel conoscermi. 
Ci sono posti che ti cambiano, nonostante i pregiudizi, quando 
vedi certe cose metti in discussione ciò che sei e da dove sei 
venuto. 

 
La difficoltà più grossa?  
Vivere lontano dal mare pur essendo su un’Isola, sono di Bari mi ha pesato non avere un orizzonte. 
Vivevo in Capitale, e Tanà è diversa dal resto del Madagascar. 
Il lavoro è stato una sfida, ma non mi sono lasciato stressare da questo. 
 
Un ricordo bello che hai? 
I giorni che ho passato nella zona di Ambatondrazaka. Lì RTM è presente con un progetto a scala 
più piccola, ma simile a quello in Capitale, sono andato a chiusura del progetto. Quella è una 
regione completamente isolata, per alcuni quella è stata la prima volta che vedevano 
un’automobile. 
In ogni scuola il nostro arrivo era una festa, con tutte le autorità, genitori, insegnati e bambini. In 
una scuola mi hanno regalato tre conigli, la sera ho lasciato i conigli alle suore della Casa di Carità e 
il giorno dopo me lo hanno cucinato. 
 
Un consiglio per i nuovi ragazzi che partiranno per il 
Servizio Civile? 
Lasciatevi sorprendere, cercate di riconoscere quelli che 
sono pregiudizi e non date subito una risposta, ma siate 
curiosi. Sappiate che non avrete tutte le risposte e che 
quelle che avete non si applicano a questo contesto. 
Soprattutto sappiate che non tutto sarà facile…. 
 
E ora, i tuoi progetti per il futuro quali sono? 
Ora mi prendo qualche settimana di “decontaminazione”. 
A gennaio vorrei fare il concorso per il Ministero degli Esteri, continuerò anche a studiare perché 
ho tante domande e cose da capire. So quello che mi piacerebbe fare e quello che non mi 
piacerebbe, poi si vedrà… 
Ci tengo a chiudere questa intervista in questo modo: grazie RTM per tutto!! 
 
Grazie a te Dario! In bocca al lupo!! 
 
Samanta 
RTM 
 



 
 

 
 
 

Reggio Emilia, novembre 2018 
 
 

INCONTRO CON TANIA 

 
Tania è rientrato dopo un anno in Madagascar con il Servizio Civile. E’ passata a trovarci e ci ha 
parlato della sua esperienza 
 
 
Bentornata Tania.  Come è stato quest’anno di Servizio 
Civile?  
E’ andata benissimo, sono partita e tornata molto serena. 
Inaspettatamente sono riuscita a entrare in contatto con 
i malgasci, nonostante la lingua. 
 
Di cosa ti sei occupata? 
Inizialmente soprattutto di inventari e medicine per il 
progetto sulla lebbra e del “Centro Manovo”, un centro 
per bambini e ragazzi, con l’obiettivo di tenerli lontano 
dalla strada, visto che è frequentato in particolare da 
bambini che non vanno a scuola. 
Ho anche girato con l’equipe per i depistaggi, ma il mio approccio con i malati di lebbra è sempre 
stato più distaccato, mi sentivo a disagio soprattutto nel fare foto. 
Il lavoro coi bambini è invece stato difficile, ma bellissimo. 
Nell’ultimo periodo mi sono anche occupata di fare delle lezioni di francese per le detenute. Il 
carcere è stata una bella esperienza, nonostante le difficoltà. Poco a poco sono riuscita ad entrare 
in contatto con queste donne, a sentirmi quasi “in famiglia” con loro e con i loro bambini. 
 

La difficoltà più grossa?  
Riuscire a fare convivere il mio modo di fare con quello dei 
malgasci, soprattutto i colleghi. All’inizio avevo voglia di fare, ma 
mi tenevo indietro. Mi ha messo in difficoltà anche la poco 
condivisione con loro, ma alla fine ho capito che è il loro modo di 
fare.  
Sicuramente anche la lingua, però non è una vera difficoltà, ci si 
arrangia e si impara. 
Mi è rimasta la sensazione di sentirmi straniera, purché privilegiata. 
La differenza di pelle mi è pesata  molto, avrei voluto sentirmi 
uguale. E’ una sensazione ch tutti dovrebbero provare per capire 
come ci si senta. 
 

Un ricordo bello che hai? 
La soddisfazione più grande me l’ha data da una ragazzina che era una peste, ma che poi ha iniziato 
a venire al “Centro Manovo”;  ha capito che poteva imparare il francese e alla fine mi ha aiutato 
con il malgascio. Non avrei mai scommesso di riuscire ad entrare in contatto con lei. 
I più bei ricordi però li associo alle volte che sono stata ad Ampasimanjeva, per la tranquillità e il 



senso di accoglienza delle suore.  
 
E il rientro, com’è stato?  
Il rientro è stato molto sereno. Avevo fatto altre 
esperienze, ho sentito di aver iniziato e concluso questo 
percorso, di cui sono molto soddisfatta. 
 
Cosa noti di diverso? 
Sono più paziente, più tranquilla. Non sopporto chi 
parla ad alta voce, i malgasci parlano piano.  
Ho passato un anno a cercare di farmi capire, forse è 
per questo che ora sono più paziente. 
 
Un consiglio per i nuovi ragazzi che partiranno per il Servizio Civile? 
Di vivere mora mora (piano piano). Non guardate solo le mansioni scritte, ci sono tante altre cose 
che si possono fare. A me è risultato difficile dire di no, cosa che in Italia mi capita molto più spesso. 
 
E ora, i tuoi progetti per il futuro quali sono? 
Riprendo in mano quello che avevo lasciato, cioè l’Università. A febbraio andrò in Bolivia a lavorare 
5 settimane in una casa-famiglia in cui ero già stata l’anno passato, poi mi aspetta la laurea in 
lingue. 
 
Grazie Tania! In bocca al lupo!! 
 
Samanta 
RTM 
 



 
 

 
 
 

Reggio Emilia, novembre 2018 
 
 

INCONTRO CON ENRICO 

 
Enrico è rientrato dopo un anno in Madagascar con il Servizio Civile. In questa intervista ci racconta 
come è andata 
 
 
Bentornato Enrico.  Come è stato quest’anno di Servizio Civile?  
È andata molto bene! È stato un anno bello, intenso 
e importante. Torno arricchito: ho imparato molto 
sulla vita quotidiana, a rinunciare alle comodità e 
agli amici, in un contesto differente e che ti mette 
alla prova.  
Questi mesi sono passati in un attimo. Il tempo però 
mi è bastato: sarei rimasto là anche di più, ma avevo 
anche voglia di rientrare, stavo bene là come a casa 
mia. 
Sicuramente non mi è passata la voglia di ripartire, 
di andare a scoprire un altro angolo di mondo. 
Per me è stata la prima esperienza lunga all’estero, 
sicuramente la prossima volta partirò più 
consapevole di ciò che mi aspetta. 
 
Di cosa ti sei occupato? 
Mi sono occupato di logistica e raccolta dati sulla salute mentale. Ero totalmente inesperto in 
questo, mi è piaciuto, anche se sicuramente sono più interessato alla progettazione. Ho imparato 
qualcosa che non conoscevo e che in un futuro di sicuro mi tornerà utile. 
Avevo studiato la teoria, nel metterla in pratica ho però capito tante cose.  
È stato formativo anche mettersi alla prova con i malgasci, è una sfida quotidiana tra problemi che 
incontri e soluzioni possibili. 
 
La difficoltà più grossa?  
Amo le novità, vedere tutto il giorno sempre le stesse persone, dopo tanti mesi un po’ mi è pesato. 
Difficile però non è una parola che userei per questa esperienza. 

 
Un ricordo bello che hai? 
I bellissimi tramonti, pieni di colore. I tempo passato 
con il resto della comunità. Mi sono trovato molto 
bene con le persone con cui ho abitato, sono stato 
fortunato.  
Anche i viaggi in brousse per fare i depistaggi. Sono 
stato fortunato perché ho girato parecchio e ho 
potuto vedere diverse realtà. 
 



E il rientro, com’è stato? Noti qualcosa di diverso? 
E’ stato un bel rientro, da un certo punto di vista è come se non fossi mai partito, soprattutto per 
quanto riguarda le relazioni personali. Sono tornato alla vita di prima, senza traumi particolari. 
Naturalmente è passato troppo poco tempo, sono ancora in fase di eccitazione, non sono ancora 
oggettivo. 
 
Un consiglio per i nuovi ragazzi che partiranno 
per il Servizio Civile? 
Di vivere il momento, un po’ alla malgascia, 
passerà tutto molto velocemente. Se si pensa 
troppo al dopo, non ci si gode il presente, si rischia 
di non vivere l’esperienza appieno.  
Non partite con l’idea di cambiare qualcosa, ma 
neanche con la rassegnazione di non fare nulla di 
utile. Qualcosa succede e i cambiamenti, anche se 
piccoli, ci sono. 
Bisogna essere consapevoli dei propri limiti, ma 
anche di quelli degli altri. 
 
E ora, i tuoi progetti per il futuro quali sono? 
Fino a dicembre mi prendo una pausa, poi ricomincerò a cercare lavoro per ripartire. Voglio vedere 
altri luoghi in cui non sono ancora stato. 
 
Grazie Enrico! Buona continuazione!! 
 
Samanta 
RTM 
 


