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Dove/quando: Almeria (Spagna) 19/9/2014-19/6/2015  

Titolo:.. Se potessi tornare indietro lo rifarei…sicuramente!!! 
 
Raccontare un esperienza SVE in una sola pagina è un po complicato, cercherò di essere 
breve e di spiegare brevemente i punti importanti. 
La partenza: prima di partire ero spaventata, avevo tante domande a cui non sempre ho 
ricevuto le risposte,allo stesso tempo emozionata e con una voglia pazzesca di cominciare 
l’esperienza, i motivi che mi  spinsero a partire furono più forti delle insicurezze e cosi 
cominciai la mia esperienza. 
I primi mesi: non furono facili, difficolta con la lingua, nuova casa, nuova coinquilina, non 
hai amici, ma la voglia di imparare a convivere con queste novità era forte e vi sembrerà 
strano, ma mi rendevano felice. Poi cominciai a conoscere le prime persone del luogo e a 
conoscere anche il Luogo in cui vivevo, me ne innamorai, non potevo restare ferma avevo 
voglia di esplorare, conoscere ogni angolo di quella terra ogni usanza, combattere le 
barriere della “diversità” e farne un argomento di discussione con ogni persona che 
incontravo, è stato bello mettersi in gioco e scoprire quanti pregiudizi ci sono nei confronti 
degli italiani e chissà in parte sfatarli.  
Mesi intermedi: c’è stato poi il momento sconforto, ti manca a volte la mamma, a volte 
l’amica fidata, a volte una buona pizza , ma poi pensavo a quanto ero fortunata, a quanto 
mi stava arricchendo la mia esperienza culturalmente, ma anche quanto stavo imparando 
da me stessa, conoscere i miei nuovi limiti e superare i limiti che ponevo nella mia mente. 
È stato bellissimo riscoprirsi, credo la sensazione piu bella che abbia provato. 
Certo vorrei sottolineare il fatto che io ho intrapreso l’esperienza a un’età già più adulta. 
Ma questo mi ha dato la possibilità di apprezzare ogni singolo momento vissuto, 
soprattutto quando ho lavorato con i disabili, mi hanno dato tanto amore sono stati 
importantissimi per me, cosi come i colleghi di lavoro, sempre pronti a consigliarti e a darti 
una parola di conforto. Penso di essere stata fortunatissima ad incontrare queste 
bellissime persone che mai hanno fatta sentire non a casa. Ogni singola persona 
incontrata mi ha dato tanto, ho imparato tanto da loro, credo che alla base di una buona 
riuscita di un Sve sia la gente, e penso che sia stata davvero fortunata ad aver fatto la mia 
esperienza in un centro per disabili, per quanto le mie mansioni erano molto semplici e 
umili mi sono arricchita tanto. 
La fine…. Ovvio dire addio a tutto questo è stata dura, ogni singola persona mi ha lasciato 
tanto e mai smetterò di ringraziarli tutti, ringraziare chi mi ha dato la possibilità di poter 
fare quest’esperienza straordinaria. 
Se potessi lo rifarei subito!!! 
Buono sve a tutti! 


