
 
 

 

Esperienza di: Foundation of Social Changes “Creative” 
Dove/quando: Gdynia, Polonia. Dal 2 luglio 2019 al 1 agosto 2019 
Titolo: Ci sono cose che non scorderai mai. 
 

Era aprile, quando cercando sulla rete un esperienza a cui dedicarmi durante l’estate, 

ho scoperto la possibilità del volontariato europeo. L’idea di partire e conoscere 

un'altra cultura e nuove persone mi ha subito entusiasmata. 
 

Ho vissuto Gdynia, città al nord della Polonia, per un mese, esattamente dall’1 al 31 

luglio. Il tempo è letteralmente volato tra il lavoro nel giardino, i lunghi e deliziosi 

pranzi alle quattro del pomeriggio, i falò in spiaggia, i musei, le chiacchierate in una 

lingua che a tratti assomigliava all’inglese, le risate e i viaggi in compagnia. 
Dal primo all’ultimo giorno non c’è stato un momento in cui non mi sia sentita accolta 

con entusiasmo e organizzazione. L’associazione che ci accolto Kreatywny è stata 

letteralmente una casa per tutti noi, 12 volontari provenienti da Italia, Ucraina, 

Polonia e Bielorussia; l’aria che si respirava era di libertà e rispetto reciproco, un 

ambiente adatto al confronto e alla scoperta di se stessi. 
Il nostro lavoro, consisteva nel restaurare il “Giardino Sociale”, luogo di incontro per i 

“neighbours” di tutto il quartiere, dedicato ad attività ricreative per ogni età, al 

divertimento in compagnia, a picnic accompagnati da musiche e balli, e tanto altro. 
Le cose materialmente fatte sono state molteplici e differenti, da costruire casette di 

legno per gli uccelli, ad aggiustare un forno a legna fatto di argilla, piantare lavanda, 

dipingere sedie e tavoli, il tutto sempre in compagnia di Rò un simpaticissimo asino, 

con capricci da prima donna, Charlie una capretta tutta nera e ingorda di ogni 

tipologia di foglie verdi, e tre morbidosi coniglietti. 
 

Ciò che mi porto dietro da questa esperienza va ben oltre le parole e le foto, è qualcosa 

di quotidiano che si è profondamente radicato in me. 
E’ stato un viaggio alla scoperta della comunità, quella umana, in cui siamo immersi 

tutti i giorni, forse senza esserne pienamente consapevoli; alla scoperta del potere 

della nostra creatività e curiosità, che ci permette di progettare e realizzare cose 

meravigliose;  se si cerca bene c’è un tesoro pieno di bellezza, tutto da scoprire, in cui 

vale la pena credere e collaborare con le nostre capacità. 
 

Non posso che consigliare appassionatamente un esperienza Sve ad amici, parenti, e 

sconosciuti; e mi auguro di fare esperienze come questa altre innumerevoli volte nella 

mia vita. 
Ringrazio tutte le persone che ho incontrato, ma sopratutto i miei compagni di 

avventura senza i quali non sarebbe stato lo stesso. Grazie per la vostra pazienza, 

puntualità, diversità, e pazzia. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


