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Ho partecipato al progetto Sve dal nome “Young for Young” in 
una piccola provincia di Valencia che si chiama Alaquàs. 
Quando sono arrivata in aeroporto mi aspettavano il mio tutor 
Juan e le mie prime compagne di avventura! 
Sono arrivata nel “piso Benlluire”  in cui ho condiviso e 
trascorso i miei nove mesi di Sve. Gunel dall'Azerbaigian e 
Aleksandra dalla Russia sono diventate le mie nuove 
coinquiline. 

Il progetto ha accolto altre tre ragazze: Maria 
dall'Ucraina, Carla dalla Romania e Natalia dal 
Portogallo che hanno vissuto in un altro appartamento 
ma che hanno iniziato questo cammino internazionale 
insieme a me.

El Castillo de Alaquàs

Mis compañeras de piso : 
Gunel y Aleksandra

Chicas Sve en Valencia 



  

L'organizzazione di accoglienza è il Centro Giovanile “Il Passatge” che rappresenta un servizio 
gestito dal Comune di Alaquàs e  si occupa sia dei progetti di scambio e sia di offrire l'opportunità ai 
giovani di incontrarsi in un ambiente educativo e aperto per condividere il tempo libero.
Il mio volontariato è stato svolto principalmente in una scuola che nel pomeriggio gestisce la ludoteca 
per bambini più piccoli dai 3 agli 8 anni. In ludoteca ho svolto gran parte del mio progetto e insieme 
alle educatrici abbiamo organizzato le attività per bambini come per esempio laboratori di cucina e di 
manualità. 

Ludoteca “Gonzalez Gallarda”

Il progetto di volontariato è stato molto flessibile, poiché ho 
avuto modo di stare anche all'interno del Centro giovanile per 
organizzare durante l'anno  differenti eventi culturali e educativi 
che si sono realizzati in giro per Alaquàs.  Ad esempio: Attività 
educative per bambini nel castello medievale e la Cabalgada a 
Gennaio per incontrare i Re Magi. 
Il mio calendario ha previsto anche due giorni alla settimana 
l'organizzazione di un incontro di italiano per le persone che 
avevano curiosità di avvicinarsi ad una nuova lingua.

El Centro Juvenil “El Passatge”



  

Durante il progetto di volontariato ho deciso di frequentare 
un Corso di educatrice per avere la possibilità di conoscere 
giovani di Alaquàs e anche per investire il mio tempo libero 
per apprendere nuove tecniche educative. Con questa 
esperienza ho avuto l'opportunità di svolgere un tirocinio 
presso il Centro giovanile e organizzare l'evento più 
importante che si svolge in tutte le scuole della provincia 
chiamato “Juego solidario”. Il principale obiettivo di questo 
evento è far cooperare le differenti scuole della provincia per 
aiutare e supportare progetti di aiuto gestiti da 
Organizzazioni no profit.  

Il cammino Sve ha contemplato anche momenti di 
formazione e di studio della lingua spagnola. 
Ho seguito due corsi di lingua in presenza e uno a 
distanza, allo stesso tempo nel primo mese e nell'ultimo 
mi sono spostata dalla provincia per seguire la 
formazione con altri volontari di differenti Paesi. 

“Juego solidario 2017”

Formaciòn internacional - Antequera



  

Il volontariato non è stato solo supportare il lavoro di altre persone, ma ci sono stati momenti di 
svago per conoscere e vivere a 360 grandi la cultura spagnola. Per questa ragione durante il mio 
tempo libero ho organizzato diversi viaggi con le mie compagne di avventura e anche con 
persone del posto. Nei miei day off ho visitato l'Andalusia, Aragona, Palma di Maiorca e ho 
viaggiato per l' Italia con una ragazza spagnola e una ragazza portoghese. 

Senderismo en Chulilla

La Comunità Valenciana e la Spagna  in generale mi hanno offerto la 
possibilità di visitare posti incantevoli e conoscere luoghi speciali. La città 
di Valencia è stata molto importante durante i miei nove mesi di Sve, è 
stato possibile raggiungerla in pochi minuti attraverso  servizi pubblici ma 
anche con nuovi amici per partecipare a grandi eventi come Paella day e 
Las Fallas che è stata riconosciuta come Patrimonio Immateriale 
dell'Umanità.

In questi momenti ho condiviso emozioni, 
difficoltà e pensieri che hanno creato l'inizio di 
nuove relazioni di amicizia con persone di 
differenti culture.

Las Fallas 2017

Paella day



  

Da questa esperienza mi porto via un bagaglio culturale prezioso. Ho avuto la possibilità 
di conoscere persone dagli angoli di tutto il mondo ed ha rappresentato un vero e proprio 
privilegio per me. 
Il mio principale obiettivo è stato quello di instaurare una relazione con ogni persona che 
ho incontrato durante la mia quotidianità. In questo modo i nove mesi Sve si sono 
arricchiti di grandi valori come il rispetto per l'altro,  la solidarietà e l'aiuto reciproco.  
In Spagna non posso nient'altro che lasciare il mio cuore e continuare la mia vita 
pensando a questa grande esperienza che mi ha insegnato a superare le difficoltà, a 
valorizzare i piccoli momenti della quotidianità e a sentirmi cittadina del mondo.

Playa de Valencia
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