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La mia avventura SVE è cominciata il primo settembre 2015, quando da Torino mi sono trasferita 

a Nancy, Francia, che sarebbe stata la mia casa per i successivi dieci mesi. 

Il progetto riguardava l'ecosostenibilità e varie altre cose da fare in una scuola, e qui sorge subito il 

primo consiglio che posso dare a tutti i nuovi aspiranti SVE: scegliete con attenta cura il progetto. 

Mi rendo anche conto che io non potevo sapere che il progetto che avevo scelto, e di cui ero stata 

subito entusiasta, si sarebbe poi rivelato molto diverso da come mi era stato presentato. Quindi 

sì, scegliete con cura il progetto, e poi... e poi se le cose ancora non sono come vi aspettavate, fate 

tutto il possibile per far loro prendere la direzione desiderata. 

Certo, questo non è semplice se non si conosce la lingua (che per me era “facile”, trattandosi di 

francese – ma in realtà non lo era per niente!), ma parlate con le persone, non abbiate paura di 

chiedere aiuto, usate tutta l'inventiva di cui siete capaci – e non pensate di non esserne capaci! 

Con un po' di esercizio si può fare, basta volerlo fortemente e impegnarsi davvero. 

Durante questo SVE ho conosciuto persone formidabili, ho avuto tante serate e pomeriggi e 

persino mattine di divertimento e avventura. Ho viaggiato tanto, anzi tantissimo, visitando più di 

quindici città in tutta la Francia e andando anche un paio di volte all'estero, oltre a due ritorni in 

Italia. 

A proposito di questo, mi sento di dirvi un'altra cosa: non tornate in Italia durante il vostro periodo 

SVE a meno che non sia necessario. Per me lo era e l'ho fatto senza problemi, ma siccome si è da 

un'altra parte, perché non approfittarne per vivere appieno il luogo in cui si è? 

Un altro consiglio che mi sento di dare, e questo vale per qualsiasi viaggio, compreso quello della 

vita stesso, è di fare fare, di buttarsi, ché è vero che “poi magari...”, però se non si prova non lo si 

sa. Quindi, buttatevi. 

E lo stesso vale proprio per chi è indeciso se intraprendere la via dello SVE oppure no, se buttarsi 

in questa nuova avventura o rimanere a casa propria. Ebbene, sappiatelo: non ci sarà mai “il 

momento giusto”. Ci sarà sempre qualcosa, in ogni momento, che vi spingerà a rimandare, e 

rimandare, e rimandare. Ma lo SVE, come molte altre cose nella vita, non lo si può rimandare in 

eterno, se prima o poi si ha intenzione di farlo. Allora cogliete la palla al balzo e partite, partite. 

Approfittate di questa splendida occasione. 


