
 
 

 

Esperienza di: Davide 

Dove/quando: Almería–Spagna (febbraio 2020–settembre 2020) 

Titolo: 

Mi chiamo Davide, ho 29 anni e fino a prima della partenza mi occupavo di wellness nei centri sportivi, 

mettendo al centro dell’attenzione il benessere delle persone, ricevere un loro sorriso ed esserne coinvolto, 

quella felicità contagiosa che lascia un senso di gratitudine e soddisfazione. Nonostante il lavoro 

gratificante era da tempo che desideravo provare qualcosa di più per il sociale e grazie al corpo europeo di 

solidarietà ho avuto la possibilità di vivere una delle esperienze più belle che abbia mai fatto. 

Ho trascorso sette mesi ad Almeria, come volontario presso un'associazione per persone con disabilità, le 

quali mi hanno insegnato e trasmesso tanto. Il primo giorno, appena arrivato ad Almeria, mi hanno accolto 

calorosamente Mari Carmen, la responsabile del progetto di volontariato Erasmus, e Rita, poi mi hanno 

accompagnato a casa dove ho incontrato Alyssa, le volontarie con cui ho condiviso questi sette mesi al 

centro occupazionale ed a casa, le quali sono diventate fin da subito la mia nuova famiglia ad Almeria. 

Il giorno seguente mi hanno portato al centro, dove mi hanno presentato il personale e gli utenti con cui 

avrei lavorato, mi hanno accolto calorosamente, non poteva esserci modo migliore per farmi sentire a casa. 

Ho capito fin dal primo giorno che sarebbero stati dei mesi bellissimi, per merito di tutte le persone speciali 

che ho conosciuto in questa esperienza. Mi hanno spiegato i miei compiti e di cosa mi sarei occupato e più 

mi guidavano più aumentava la voglia ed il desiderio di trascorrere del tempo con loro.  

Le giornate iniziavano con la colazione per poi proseguire con le varie attività manuali, l'attività fisica ed 

infine si andava a pranzare prima di salutarci con la voglia di rivedersi il giorno successivo ed iniziare una 

nuova e ricca giornata. Ci occupavamo anche alla preparazione delle festività come il giorno dedicato 

all’Andalusia, occasione di maggiore allegria, di gioia e di esultanza in gruppo. 

Tra le varie attività ho anche presentato il mio paese, parlando di storia, usanze, cultura e geografia. Tutti 

ne erano entusiasti ed interessati, è stato bello parlare e trasmettere qualcosa di mio. 

Purtroppo non tutto è stato perfetto, il sopraggiungere della pandemia ha influito molto sul nostro lavoro e 

sul nostro stato d'animo. In un primo momento, noi volontari, abbiamo supportato l'associazione lavorando 

a distanza e dopo esserci organizzati si è tornati a vedere il gruppo tramite delle videochiamate riuscendo a 

proseguire con le attività che si svolgevano al centro, inclusa l'attività fisica dove ho preparato un mio video 

di una seduta di pilates. 

Successivamente, al termine della quarantena, ci siamo rivisti iniziando ad uscire in gruppo, parlare, fare 

lunghe camminate. Nonostante le restrizioni e il non poterci riabbracciare è stato bello, mi ha fatto capire 

quanto siano meravigliosi e fondamentali i contatti umani e le piccole cose, come la semplice passeggiata, 

l'attività fisica o semplicemente fermarsi a parlare. Qualsiasi cosa si faccia la cosa importante è il gruppo e 

la condivisione del tempo. Il tempo è prezioso, e non tornerà mai indietro, per questo è importante 

scegliere di dedicarlo ai nostri cari, amici e colleghi. Scegliamo di dare e ricevere tempo usandolo nel 



 
 

 

migliore dei modi, creando delle connessioni, condividendo i nostri pensieri e le esperienze affinché questo 

possa arricchirci. 

Volendo riassumere, ritengo che l’esperienza ESC sia stata cruciale per me da differenti punti di vista: 

professionalmente parlando, ho avuto l’opportunità di comprendere a fondo il funzionamento di 

un’organizzazione operante nel campo della disabilità, di comprendere l’importanza di una puntuale 

collaborazione tra colleghi. Ad un livello personale invece, vedo migliorata la mia capacità di relazionarmi 

con gli altri in un contesto lavorativo nel quale è necessario condividere informazioni e responsabilità, 

mediare richieste, saper dare aiuto e saper chiederlo. Fondamentalmente partecipare a questo progetto mi 

ha aiutato ad avanzare lungo il cammino della scoperta e costruzione della mia identità, ed è un’esperienza 

che consiglierei vivamente.  

 


