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Titolo: UN ANNO INDIMENTICABILE 

 

Mi chiamo Sofia, ho 22 anni , e sono stata volontaria SVE in Francia per 10 mesi.   

Ho lavorato  in una scuola media (College), dove ho avuto  il compito di coinvolgere gli studenti in un 

progetto incentrato sullo sviluppo sostenibile e di aiutarli nell’apprendimento della lingua italiana con 

attività di vario tipo (teatro, cinema...). 

Scegliere di fare la volontaria SVE non é stata una scelta casuale, ma ero consapevole che questo tipo di 

esperienza mi avrebbe dato molto e che nel bene o nel male avrei imparato cose nuove che mi avrebbero 

arricchito personalmente e professionalmente. 

Certo, anche io come ogni volontario SVE prima di partire avevo le mie paure ......la paura di non essere 

all’altezza, la paura  di  sbagliare, la paura di trovarmi in un posto nuovo e la paura di lasciare tutto e 

andarmene. 

Ma poi ho capito che ogni esperienza SVE è unica e soltanto vivendola si possono avere le risposte che si 

cercano e gli stimoli necessari per portarla a termine.  

Arrivai a Nancy il 1° settembre 2015, un giorno ancora impresso nella memoria perché è stato l’inizio di 

un’avventura che mi ha cambiato in positivo.  

Il primo periodo è stato difficile perché non conoscevo nessuno, mi sentivo persa e parlare francese mi 

pesava tantissimo. Ma ero preparata mentalmente e sapevo benissimo che i primi giorni non sarebbero 

stati facili e che non avrei mai mollato.  

Mi sono rimboccata le maniche e ho cominciato a studiare seriamente la lingua francese e a impegnarmi 

nel mio progetto. La mattina mi svegliavo con la consapevolezza che ero lì per una ragione e man mano 

che andavo avanti nel mio progetto mi sentivo sempre più importante e indispensabile nella struttura in 

cui lavoravo.  

Ho avuto la fortuna di lavorare in un ambiente giovanile e in un progetto che mi piaceva e penso che 

scegliere un progetto adatto alle vostre capacità  e ai vostri interessi sia fondamentale per la buona riuscita 

dello SVE. Abbiate la cura di leggere ogni singolo progetto e di candidarvi solo per i progetti che vi 

piacciono e ai quali potete dare un tocco personale.  

Nel frattempo mi sono iscritta anche all’ ESN (Erasmus Student Network ) di Nancy e partecipando ai loro 

eventi ho avuto modo di conoscere tanti studenti erasmus provenienti da tutto il mondo. Ho visitato 

musei, assistito a conferenze, frequentato club e mi sono iscritta a corsi di vario tipo. Perché per conoscere 

nuove persone e integrarsi a un nuovo contesto sociale bisogna uscire, scoprire, parlare e soprattutto avere 

uno spirito positivo. 

A Nancy non ero la sola volontaria ma c’erano altri 4 volontari  che sono diventati la mia seconda famiglia e 

hanno contribuito anche loro a rendere quest’anno indimenticabile. 

Insieme abbiamo partecipato  a due seminari : un seminario di arrivo ad Angoulemme e uno di metà 

percorso a Nimes. Che dire? Non c’è modo migliore per conoscere  altri volontari, condividere con loro 

idee, divertirsi  e stare insieme. 

Viaggiare è stata un’altra cosa che ha reso questo percorso ancor più ricco ed entusiasmante. La voglia di 

nuove emozioni e il piacere della scoperta mi hanno portato, insieme ai miei amici, a visitare tante città 

francesi tra cui : Montpellier, Nimes, Strasbourg, Parigi, Mulhouse, Angoulemme, Colmar  e Nantes.  Ogni 

posto ha un sapore e una sfumatura diversa e un’emozione che solo chi viaggia può provare.  

Scegliere di fare uno SVE è stata la scelta migliore che abbia fatto ed è stato un percorso che mi ha portato 

delle soddisfazioni incredibili.  

Se siete ancore indecisi e avete mille dubbi per la testa, non pensateci troppo e buttatevi! 

Partirete con una valigia e rientrerete con la stessa valigia ma con un bagaglio di conoscenze in più. 

Se ne vale la pena? Assolutamente si, sono sicura che questo percorso  vi  mancherà tantissimo una volta 

rientrati casa e che la porterete sempre nel cuore. 


