
È verde, si parte!  
vivere Green con Erasmus+ 
 
Prima di tutto mi presento: mi chiamo Debora e sto svolgendo il servizio civile presso l’Istituto per l’Ambiente e 
l’Educazione futuro Onlus di Torino. 
Dal 20 al 29 maggio 2018 ho partecipato ad un progetto Erasmus+ dal titolo “Make your living green” che si è 
svolto in Slovacchia sulla sostenibilità ambientale. Ho deciso di partecipare a questo progetto perché ho creduto 
potesse essere interessante vivere un’esperienza nuova, a contatto con la natura e alla scoperta di culture e 
pensieri diversi. E così è stato. Lo scambio ha coinvolto ragazzi tra i 18 ed i 30 anni di età provenienti da: 
Bulgaria, Italia, Macedonia, Romania, Slovacchia e Turchia. 

Sono stati dieci giorni pieni di emozioni, risate, sfide e scambi di conoscenze.  
Un flusso continuo di positività ed entusiasmo che hanno reso questa esperienza unica. Il continuo contatto con 
la natura, la convivenza con persone sconosciute e la permanenza in un contesto non sempre ottimale e 
favorevole mi hanno fatto (ri)scoprire la capacità innata dell’adattamento, una grande dote che credo in fondo 
appartenga ad ogni essere umano.  
Durante la mia permanenza in Slovacchia ho sperimentato la dieta vegana, uno stile di vita sicuramente più 
vicino all’ambiente in termini di risparmio di risorse ed energia.  

Un’esperienza che ha coinvolto persone vicine alle tematiche ambientali, ma che ne ha accolte altrettante meno 
informate ma comunque interessate all’argomento.  
Ogni giorno era ricco di molti momenti di confronto e di scambio di conoscenze che si sono tradotti in workshop, 
dibattiti, visite e momenti di riflessione. Un programma ricco di attività legate all’ambiente a 360° che riempiva 
ogni giornata. Ogni singolo momento è stato formativo, dalla creazione artigianale di sapone naturale all’attività 
di pulizia del parco vicino al fiume Vah della città di Trencin; dalla visita ad una scuola elementare del paese in 
cui trasmettono ai bambini una vera e propria cultura dell’ambiente e la vicinanza alla natura, insegnando loro a 
piantare erbe e verdure nella serra presente nell’immensa area verde della struttura, alle serate culturali 
dedicate ai diversi paesi di provenienza dei partecipanti che hanno condiviso con noi usanze, cibo e cultura.  
Una situazione per me completamente nuova, una sfida per migliorare il mio livello di conoscenza della lingua 
inglese e per riuscire a comunicare al meglio con gli altri, in ogni momento. 

I miei compagni di viaggio hanno voluto commentare così la loro esperienza. 
Annalisa: “un’esperienza che rimanda a una vita sostenibile, in un percorso che ci ha ricordato e riavvicinato 
giorno dopo giorno a ciò che di più importante abbiamo, la natura. La compagnia di persone meravigliose e la 
condivisione di questa esperienza rende poi il tutto più magico e indimenticabile.”  
Carla: “questo scambio è stata un’avventura unica e bellissima, un’esperienza da fare almeno una volta nella 
vita. All’inizio abbiamo faticato ad adattarci, ma alla fine non volevamo più andar via”.  
Damiano: “per me questo scambio ha significato una fine ma anche un nuovo inizio!” 
Francesca: “questa esperienza è stata condivisione, abolizione dei pregiudizi relativi alle altre culture e ad altre 
abitudini quotidiane (pensiamo al veganismo e al vivere in assoluta collaborazione e vicinanza in un ambiente a 
noi, almeno inizialmente, estraneo e inusuale). È stata un’occasione di coinvolgimento conoscitivo ed emotivo, 
di arricchimento professionale e sociale. Nel complesso, ha costituito per me un’opportunità di crescita”.  
Mirko: “è stata un’esperienza che mi ha aperto a nuove opportunità, con la possibilità di pensare alle stesse 
cose di prima ma in un modo del tutto nuovo”. 

Io invece mi sento di dire che ho lasciato una parte di me in quella piccola riserva naturale, un pezzo di cuore in 
ogni persona che ho conosciuto. 
 
Debora Pilati 


