
 

Esperienza di: Evs in Seniorenresidenz 
Dove/quando: Salisburgo settembre 2018/agosto 2019 (12 mesi)  
Titolo: Una nuova casa 
 
Ricordo distintamente quando é successo: stavo tornando in bicicletta lungo il fiume, ero 
stanca e infreddolita dall'umidità onnipresente di Salisburgo, intorno c'erano solo verde 
qualche passante, il rumore del fiume e della natura. Ho pensato, tra poco sono a Casa. 
Ho capito quel giorno che dovevo a tutti costi trovare un modo per restare. Ero a 
Salisburgo da otto mesi.  
 
Ma non é stato tutto semplice, all'inizio era tutto nuovo, sconosciuto, pieno di austriaci che 
parlavano un tedesco incomprensibile. Il lavoro era bello ma emotivamente stancante. 
Quando si é da soli peró, ci si scopre a volte più forti di quanto si pensasse, e uscendo 
dalla mia zona di confort ho scoperto tante cose nuove su di me. Le hanno viste anche gli 
altri, probabilmente, e dopo l'Evs sono stata assunta dove ho fatto volontariato!  
 
Sono partita perché volevo mettermi alla prova, conoscere culture che non conoscevo, 
vivere da sola, capire come si lavora in un altro paese nell'ambito del sociale. Sono 
laureata in educazione professionale, ma ero stanca e avevo bisogno di trovare stimoli 
nuovi. Il volontariato all'estero é, in questo senso, un’esperienza che consiglierei a 
chiunque abbia delle domande e non trovi una risposta. Tanti amici che ho conosciuto qui 
hanno capito quale era la loro strada e sono tornati in Italia pieni di progetti e spunti 
nuovi. Altri sono rimasti qui, innamorati come me di Salisburgo. Ma tutti hanno imparato 
molto nell'incontro con gli altri, che non é avvenuto solo attraverso il progetto ma anche 
nel contatto con gli altri volontari di Salisburgo e nei training che sono stati organizzati per 
tutti i volontari in Austria.  
 
Non sono mai stata una persona molto socievole, o meglio, ho sempre privilegiato i 
rapporti estremamente profondi, e non mi aspettavo di costruirne qui, perché vuoi le 
culture differenti, vuoi la difficoltà di espressione, vuoi che ci vanno anni per andare in 
profondità nella conoscenza delle persone, non mi aspettavo semplicemente questo. 
Eppure, ho conosciuto davvero persone eccezionali cercando di rimanere aperta. E mi 
sono dovuta ricredere: con alcune di queste persone ho ora un legame molto forte, sono 
tornate a trovarmi e io sono andata a trovare loro. Ci sentiamo ancora spesso, a otto mesi 
dalla fine dei nostri progetti.  
 
Non si puó rimanere gli stessi, dopo esperienze cosí intense. E se si é disposti a mettersi in 
gioco, a accettare di trovarsi in difficoltà - che é l'unico modo in cui ci si puó scoprire in 
grado di superarla, in fondo - si puó davvero crescere molto, a qualunque età!  
 
 
Ora, I motivi per cui mi sono innamorata di Salisburgo: 
 



 

 

Hallstadt  
 

 

Gli altri volontari 
 



 

 

Salisburgo (uno dei tre giorni dell'anno in cui non piove)  
 

 

Mariaplain, uno dei miei posti preferiti di Salisburgo (aveva comunque smesso di piovere 
da poco)  
 



 

  

 

Eisriesenwelt (le grotte di ghiaccio piú grandi del mondo) e i suoi paesaggi da cartolina 
 



 

 

La birra e i Dirndl. Ma non i Lederhosen.  
 



 

 

I colleghi privi di dignità come me 
 



 

 

Il mio lavoro 
 



 

 

La neve 
 
 
.. Infine, l'augurio che possiate essere felici altrettanto durante il vostro Evs!  
 
Un saluto!  
 
Noemi 


