
 
 

 

Esperienza di: Elena Iadanza 

Dove: Bargas (Toledo) - Spagna 

Quando: dicembre 2019 - ottobre 2020 

Progetto: Bargas Coopera. 

Titolo: Una fantastica avventura in Castilla-La Mancha. 

Non è facile descrivere un'esperienza come quella del volontariato europeo, 

perché ti cambia la vita, ti fa crescere e ti fa incontrare tantissime persone 

speciali, che non dimenticherai mai. Inoltre, cosa non da poco, sono partita che 

parlavo solo la lingua italiana e comprendevo abbastanza l'inglese, mentre ora 

parlo in modo fluente sia lo spagnolo che l'inglese! 

Ricordo la prima volta che una referente dell'Europe Direct di Torino era venuta 

a parlare all'Università di Torino delle opportunità del Servizio Volontario Europeo, 

ora Corpo Europeo di Solidarietà. Ero rimasta affascinata e mi ero detta: “devi 

farlo”! Poi mi ero laureata, avevo trovato subito lavoro in un'agenzia di 

comunicazione di Milano e per quattro anni quel sogno è rimasto chiuso in un 

cassetto. 

Ma quando ho deciso di cambiare vita e di smettere di fare la pendolare fra Torino 

e Milano ho capito che quello era il momento di inseguire il mio sogno. Mi sono 

candidata ad alcuni progetti SVE a tema comunicazione e infine sono stata scelta 

sia per un progetto che si svolgeva in Ucraina, sia per il progetto Bargas Coopera 

in provincia di Toledo. Ho sempre amato la Spagna, quindi non ho avuto dubbi 

su quale fra i due progetti scegliere. Ero felicissima di essere stata selezionata e 

di poter fare questa esperienza in un Paese che era già la mia prima scelta per 

le vacanze. 

Come dimenticare la prima volta che sono arrivata a Bargas, paese dove poi 

avrei vissuto per ben 10 mesi: è stato amore a prima vista! Alberi di ulivi, 

persone accoglienti, distese di prati, cielo limpido e cibo delizioso! 

Il mio volontariato si è svolto nel Centro Giovani (Centro Joven) di Bargas, 

insieme a me lavorava un'altra volontaria di nome Tamara, che era anche la mia 

coinquilina. Ora Tamara è come una sorella per me, ci sentiamo almeno una 

volta alla settimana e cerchiamo di tenerci aggiornate su tutti gli avvenimenti 

importanti delle nostre vite. 



 
 

 

Presso il Centro Joven il mio lavoro era quello di supportare l'attività di ufficio, 

realizzare i Carné Joven (una card speciale che permette ai giovani di avere 

sconti e benefici), inserire in un sistema online tutte le richieste degli utenti, 

compilare una memoria delle attività svolte, organizzare e programmare attività 

e laboratori per bambini e giovani. Per esempio a San Valentino io e Tamara 

abbiamo realizzato un laboratorio per i più piccoli e durante la quarantena 

abbiamo fatto delle dirette su Instagram per insegnare l'inglese e l'italiano. 

Nel gennaio 2020 il Centro Joven di Bargas ha organizzato uno scambio culturale 

di una settimana con un gruppo di giovani finlandesi. Una settimana 

emozionante, ricca di attività, da cui ho imparato davvero tanto e che resterà 

sempre impressa nella mia mente e nel mio cuore. Insieme ai ragazzi abbiamo 

sfilato per le strade di Bargas per festeggiare la “Cavalcata dei Re Magi”. In 

Spagna infatti non esiste la “Befana”, ma sono i Re Magi a portare dolci e doni 

ai bambini. Mi sono anche travestita io stessa da Re Magio per distribuire dolci 

ai più piccoli ed è stato davvero divertente. 

Un altro dei ricordi più belli è legato alla settimana della formazione di arrivo, 

dove ho vissuto dentro al castello San Servando di Toledo con circa 30 volontari 

europei arrivati da tutto il mondo. È stato davvero unico poter conoscere tante 

culture diverse e scambiarci idee e storie di vita. Con molti di loro sono ancora 

in contatto e alcuni sono diventati veri e propri amici. 

E un altro momento bellissimo della mia esperienza è stata la partecipazione alla 

festa di carnevale di Bargas in qualità di giurata. Le feste sono molto importanti 

in Spagna ed è stato fantastico vedere famiglie e tanti bambini sfilare con 

trasvestimenti spesso fatti a mano davvero originali. 

Purtroppo la Spagna è stato uno dei paesi più colpiti dal Covid-19, ma questo 

non mi ha impedito di viaggiare con la fine del lockdown: ho visitato Madrid, 

Granada, Malaga, Bilbao, Sàn Sebastian, Ciudad Real e molte piccole città della 

mia regione Castilla La-Mancha. 

Certo non è stato facile passare la quarantena lontana dalla mia famiglia, dalla 

mia terra, dai miei amici e non poter tornare per più di cinque mesi in Italia. 

Ma ho imparato davvero tantissimo da questi 10 mesi nel Corpo Europeo di 

Solidarietà. Una delle cose più importanti che ho appreso è vivere la vita giorno 

per giorno, senza preoccuparsi troppo del futuro, ma godendo appieno del 

presente. 



 
 

 

Consiglio a tutti questa esperienza: è una fantastica avventura che può cambiarti 

la vita! 

 












