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BENTORNATA SILVIA! 
Silvia Rovesti è tornata dopo 2 anni come volontaria RTM in Madagascar 

 

 

 

Bentornata Silvia! Come stai?  

Il rientro è andato bene, ho ormai superato lo “shock” di essere 

tornata. Sono soprattutto contenta che il mio rientro coincida con la 

conclusione del progetto che seguivo e quindi di non aver dovuto 

lasciare nulla da terminare ad altri. 

 

Di cosa ti sei occupata? 

Ho lavorato al progetto sulla Salute Mentale ad Ambositra. Sono 

partita con il Servizio Civile Nazionale e sono poi rimasta come 

volontaria per quasi un altro anno fino alla conclusione del progetto. 

Ero la responsabile dell’ufficio RTM di Ambositra: principalmente mi 

occupavo dell’organizzazione delle attività e del personale nella 

regione Amoron’i Mania. 

 

 

Raccontaci come è andata? Quali sono state le piccole o grandi 

soddisfazioni che ti ha dato questa esperienza?  

E’ stata un’esperienza positiva, che mi ha permesso di crescere, di 

migliorare e di superare le mie paure e le mie insicurezze. Il secondo 

anno ho avuto più responsabilità e di conseguenza sono aumentate 

anche le difficoltà, ma nonostante tutto non ho mai perso la spinta a 

fare sempre di più .  

Sicuramente dal punto di vista lavorativo ho avuto tantissime 

soddisfazioni. Una per tutte quando la dottoressa dell’Ospedale di 

Fandriana ci ha raccontato di come abbiano contattato un ragazzo senza 

famiglia che soffre di crisi epilettiche e che, oltre a curarlo, stanno 

cercando di inserirlo all’interno dell’Ospedale con dei piccoli lavoretti. 

Per me e per la mia collega Ravaka è stato bellissimo vedere come ciò 

che abbiamo insegnato, cioè l’importanza dell’inserimento sociale e 

lavorativo di persone con problemi di salute mentale, sia stato recepito 

e messo in pratica.  

A livello personale la soddisfazione più grande è stata riuscire a parlare il 

malgascio, riuscire a farmi capire nella loro lingua.  



 

 

 

La difficoltà più grande?  

Sicuramente le difficoltà in un Paese che non è il tuo ci sono, in primo luogo la lingua e la diversità culturale.  

L’importante è prenderle come un’opportunità di crescita e non avere paura di farsi aiutare da chi ci è già passato. 

 

Un consiglio che ti senti di dare a chi partirà nei prossimi mesi? 

Nonostante le lauree e i master in cooperazione che ho fatto, ho realizzato che la cosa più importante è darsi il 

tempo di conoscere e capire il contesto che si ha intorno. Quello che posso consigliare a chi affronta questa 

esperienza è di affidarsi alle persone che già sono in loco da tempo, di mettersi in gioco ma avere all’inizio lo sguardo 

di un osservatore. 

 

 

Come è stato il rientro?  

Quando rientri tutto è diverso, banalmente a partire dal sapore della pasta fino al “sapore della vita”,  

probabilmente perché sono cambiata io!! Una cosa che ora noto molto sono gli sprechi che abbiamo qua: l’acqua, la 

luce, il cibo…. 

Però sono rientrata da troppo poco tempo per poter fare una vera valutazione. 

 

E ora, quali sono i tuoi progetti per il futuro? 

Al momento mi sto guardando intorno, ho interessi diversi e cercherò di capire quale sia la strada più giusta per me. 

 

Grazie Silvia per aver condiviso con noi parte del tuo cammino e buon proseguimento!! 

 

Samanta 

RTM 

 


