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Il 1° aprile 2018 è iniziata la mia avventura nel fantastico mondo dello SVE… e non era uno 
scherzo! Impiegai diversi mesi per decidere anche solo di considerare seriamente l’idea di un 
Servizio Volontario Europeo, un anno di volontariato all’estero, e oggi mi chiedo come ho 
fatto a rimuginarci così a lungo. Così tanti se e ma, forse, però, pro e contro… Ma quando mi si 
è presentato il progetto “Engaging people for nature”, che poi ho scelto, è stato come un colpo 
di fulmine! Ho letto e riletto il bando così tante volte da impararlo quasi a memoria, ne ho 
parlato con la mia organizzazione di invio, ho scritto il curriculum e la lettera di motivazione 
immaginandomi già nei boschi del Nordeuropa… e poi la buona notizia: la mia candidatura era 
stata accolta e lì ho saputo sarei finita nel nord-ovest della Lituania. 

 

Parco Nazionale di Žemaitija, regione della Samogizia. Un luogo in qualche magico, dove si 
respira odore di resina e licheni camminando su un morbido tappeto di muschi verdi. Il sole 
filtra curioso tra gli aghi degli abeti, mentre il vento risuona nelle fronde delle betulle e i loro 
tronchi bianchi sembrano parlare dalle grandi bocche nere. Un luogo dove l’acqua permea ogni 
centimetro di terra, le paludi si perdono sconfinate e le foreste ti rubano gli occhi. Qui le 



 
tradizioni centenarie delle piccole comunità sono tornate (o sono ancora) vive e reali, 
fieramente protette dagli abitanti di questa terra. Cultura e natura sono legate a doppio filo 
(metaforicamente e fisicamente, visto che qui tappeti e costumi tipici spesso si tessono con i 
telai tradizionali!). 
Plateliai, il piccolo paesino dove ha sede il parco nazionale e dove vivo da 5 mesi, mi ha accolta 
con una inaspettata nevicata fuori stagione, non potevo sperare di meglio! Il lago ghiacciato è 
uno spettacolo riservato ai soli locali e pochi arditi che vogliano avventurarvisi lontano dalla 
stagione turistica. 

La mia attività è iniziata nella sede del parco, dove ho potuto conoscere quasi tutto lo staff e 
dove programmo la mia settimana lavorativa con la mia tutor, organizzo e svolgo le mie 
personali attività, mi occupo delle pagine web e social del parco, delle locandine degli eventi, 
traduco in inglese o in italiano i volantini o semplicemente studio il materiale per le visite 
guidate (se non lo faccio a casa). Esatto, una delle mie attività è quelle di condurre visite guidate 
nei musei del parco, principalmente nel Museo della Guerra Fredda, una ex base missilistica 
sotterranea costruita dall’esercito sovietico! Qui in particolar modo ho avuto l’occasione di 
conoscere molto più a fondo la storia contemporanea della Lituania, Paese di cui conoscevo 
quasi solo il nome e la posizione geografica, e dei lituani, un popolo a volte contraddittorio ma 
per certi versi straordinario, che ha in comune con l’Italia molto più di quanto non immaginassi. 
Ma ci sono anche il museo etnografico del parco di Žemaitija, dove folklore, storia e natura si 
intrecciano, e il centro visitatori, dove spesso accolgo i turisti stranieri e consiglio loro dove 
andare, cosa vedere, dove mangiare o campeggiare e occasionalmente illustro loro la moderna e 
interattiva esposizione su Plateliai, sui sentieri del parco e sulla sua biodiversità. 
Non solo turisti! Talvolta aiuto o conduco personalmente delle attività con i ragazzi delle 
scuole, come ad esempio il laboratorio didattico in sentiero che ho scritto personalmente: una 
sorta di escursione breve che cerca di integrare natura e lingue straniere (principalmente 
l’inglese, ma non solo! La lingua e la cultura italiane sono accolte con curiosità ed entusiasmo). 

Ad essere sinceri, prima di partire immaginavo che le attività di mia competenza fossero molto 
più attinenti alla natura e al lavoro in campo con gli ecologi e i biologi del parco. In realtà i 
compiti che svolgo riguardano prevalentemente il turismo, mentre il lato più “tecnico” per il 
quale sono qualificata (in quanto laureata magistrale in Scienze Naturali) non è contemplato 
nel mio progetto o lo è molto poco. Inizialmente sono rimasta un po’ delusa, non era questo il 
motivo che mi aveva spinta a scegliere questo progetto rispetto ad altri. Nondimeno, resta 
un’esperienza preziosa e un modo per approfondire ambiti di cui non mi sono mai occupata e 
che senz’altro contribuiranno a costruire un mio profilo culturale e professionale ricco e 
poliedrico. Oltretutto, le persone che lavorano qui - prima fra tutti la mia tutor - tengono 
molto in considerazione quali sono i miei interessi e i miei desideri, per cui talvolta capita che 
venga inclusa in altre attività più legate alla conservazione delle aree protette. Sarà poco, ma è 
qualcosa (sono ottimista). Inoltre, mi è stato affidato in piena autonomia un monitoraggio 



 
faunistico a lungo termine e di questo sono molto orgogliosa, non solo perché posso fare ciò 
che adoro, ma anche perché significa ricevere un ruolo di responsabilità (seppur limitata) e il 
riconoscimento delle mie competenze. 

Questo avviene in alcuni casi, meno in altri, ma sicuramente la presenza di un volontario/a 
giovane, proveniente da un paese differente, con una mentalità creativa, fresca e internazionale è 
molto d’aiuto e bene accetto. Vivere qui mi ha dato (e mi da tuttora!) la possibilità di conoscere 
una cultura piuttosto lontana dalla mia, una lingua molto antica (pare sia la più antica 
d’Europa), un carattere emergente e orgoglioso, che ha molto da offrire. Parlare con le persone 
del posto, un po’ in inglese e un po’ nel mio scarso lituano (e qualche parola di dialetto 
samogitico!), aiuta ad andare oltre la diffidenza iniziale ed entrare più a fondo nello spirito 
etnico di questo paese ibrido, a metà tra l’antico folklore pagano delle popolazioni nordiche e 
l’estro tipico delle nazioni dell’Est-Europa. Con umiltà e curiosità si possono scoprire le storie 
personali di ciascuno, la bontà e l’ospitalità di una popolazione che si sta aprendo a un mondo 
moderno e globale, pur conservando radici profonde. 

Sono entusiasta di aver scelto di partire per un progetto SVE in questo Paese e in questa regione 
in particolare. La Samogizia, per quella che è stata la mia esperienza, è una terra intensa, 
maestosa, bellissima e accogliente sia nella natura sia nelle persone. Un luogo dove mi sentirò 
sempre a casa. 


