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Titolo: Buongiorno Katowice!  

 

Mi chiamo Federica e sono stata volontaria SVE in Polonia per 9 mesi. Il mio progetto si svolgeva 

presso la Silesia Film Institute, un’importante organizzazione cinematografica della regione, con 

annesse strutture diverse (film commission, cinema, archivi...). Principalmente io ho lavorato presso il 

cinema Kosmos a Katowice. 

La scelta di uno SVE in realtà è stata quasi casuale. Avevo bisogno di respirare un po’ di aria nuova e 

tra le possibilità di andare all’estero, lo SVE è stata quella più appetibile e concretizzabile in brevi 

termini. La Polonia mi è capitata tra le mani per caso. Non ne sapevo quasi nulla. Sono partita ad 

Aprile, quando a Torino già si girava in maniche corte, e sono arrivata che nevicava. A parte lo shock 

iniziale, il primo periodo è stato entusiasmante. Il fatto di cominciare ogni giorno con la consapevolezza 

che avrei imparato qualcosa di nuovo mi rendeva felice e leggera.  

Lavoravo principalmente nel settore educativo del cinema, quindi aiutavo durante i workshops con i 

bambini. Ho conosciuto tanta gente, molti volontari SVE, ma anche persone che semplicemente 

avevano scelto di trasferirsi in Polonia... Insomma, era bellissimo. Una lunga vacanza di qualche mese. 

Dopo qualche mese si sono verificate le prime difficoltà... vuoi per la convivenza forzata con una 

coinquilina - e anche compagna di progetto - con cui non mi sono trovata molto, vuoi per la difficoltà 

della lingua, che a lungo andare poteva risultare pesante, e per il lavoro un po’ monotono... insomma, 

ho cominciato a sentire una grande nostalgia di casa. E allo stesso tempo a chiedermi esattamente 

perché mi trovavo lì. Ma, come si sa, i periodi bui vanno superati. Allora mi sono rimboccata le maniche 

e ho deciso che nessuno avrebbe potuto smuovere la situazione al posto mio. Da quel momento le 

cose sono cambiate. All’interno del cinema ho cominciato a sentirmi più indipendente e anche più utile, 

più importante, non solo una volontaria che ogni tanto aiuta, ma parte vera del team di lavoro. Ho 

cominciato a lavorare sulla comunicazione visiva e sulla documentazione foto-video, che è quello che 

faccio normalmente nella mia vita quotidiana, con un risultato eccellente e una grande stima da parte 

delle mie colleghe, disperate al pensiero che prima o poi me ne sarei dovuta andare. Infine, nell’ultimo 

mese, ho organizzato un festival sulla cultura e il cinema italiano e realizzato un documentario sugli 

italiani che vivono a Katowice, argomento super attuale in Polonia. Insomma, in pochi mesi il mio SVE 

ha assunto una “serietà” e importanza che mai mi sarei aspettata, lasciandomi molti contatti e future 

collaborazioni. 

Ma tralasciando l’aspetto più individuale, devo dire che scegliere di fare uno SVE è stata la cosa 

migliore che potessi fare in quel momento della mia vita. Mi ha distaccato per un po’ dalla mia realtà di 

tutti i giorni rendendomi più chiari i miei obiettivi una volta tornata a casa e questo è stato possibile 

attraverso il confronto e lo scambio. Non solo con la cultura polacca, ma con quella di tanti altri Paesi 

delle persone che si incontrano lungo il percorso. Questa è stata la mia esperienza SVE, la mia 

Polonia! 

 


