
 

 

 
Esperienza di: Dario 

Dove/quando: Wolverhampton -Inghilterra 

luglio 2018-febbraio 2019 

Titolo: Tante scoperte…. 

 Ciao a tutti,  

Mi chiamo Dario e di seguito vi racconterò la mia esperienza come volontario presso la fondazione 
“The Haven Wolverhampton”. 

 

Diversi motivi spingono le persone ad allontanarsi dal proprio Paese per vivere un’esperienza 
all’estero: lavoro, studio, crescita personale, culturale etc etc. 

La decisione di intraprendere questa esperienza nasce principalmente per motivi di lavoro, 
consapevole che la mancata conoscenza della lingua inglese, al giorno d’oggi, porta i giovani a essere 
esclusi da diverse opportunità lavorative in prestigiose società (Parlo per esperienza personale).  

Posso affermare, col senno di poi, di poter essere fiero della scelta fatta, ma andiamo con ordine…. 

VOLONTARIO EVS 

Il volontario EVS non è considerato a tutti gli effetti un lavoratore poiché ha un orario di lavoro 
ridotto e non percepisce uno stipendio, bensì un cosiddetto “pocket money” per il vitto e per gli 
acquisti di carattere personale. L’alloggio viene concesso gratuitamente dall’ente ricevente, motivo 
per cui può capitare di trovare alloggi molto belli oppure nella media.  
Nel mio caso ho potuto cambiare due alloggi: il primo era nella media, il secondo molto più bello. 
Non mi potevo lamentare, tutto era funzionante, salvo qualche piccolo imprevisto. 

Avendo studiato giurisprudenza, il progetto EVS consisteva in mansioni di carattere amministrativo 
con possibilità di approfondire le conoscenze della legge civile e penale inglese. Come avrete intuito, 
per una persona laureata in giurisprudenza era un’ottima opportunità da poter poi spendere nella 
società italiane con diverse sedi situate all’estero. Oltre a mansioni di carattere amministrativo, ero 
coinvolto anche nella ricerca e selezione di personale volontario e di organizzazione di eventi.  

Il fine della fondazione è dare supporto alle donne vittime di abusi/maltrattamenti, ai loro figli o 
persone poste ai margini della società (Es. Senzatetto). 

PROBLEMA DELLA LINGUA 

Il mio livello di inglese iniziale era A2, molto basso, motivo per cui la prima prova è stata riuscire a 
capire e a farsi capire. Se penso a tutti gli strafalcioni fatti nei primi mesi, ma che faccio, a volte, 
tuttora, mi viene da ridere. Ma è proprio questo che rende l’esperienza all’estero formativa sia da un 
punto di vista professionale, che da un punto di vista di crescita personale (Di questo parleremo 



 

 

 
successivamente quando parleremo delle emozioni). 
Inoltre le relazioni avvengono con persone che hanno accenti tra loro differenti e non è sempre 
semplice riuscire a intuire e comprendere cosa espongono, oltre a dover fare i conti con i modi di 
dire della zona o nazionali (Es. “Break a leg” non è un augurio negativo nei vostri confronti, ma vuol 
dire “Buona fortuna”… l’esatto opposto, insomma). 

Inizialmente mi sentivo molto a disagio vedendo che gli altri ragazzi comunicavano senza problemi 
dopo quattro mesi; ho somatizzato molto questa mia carenza ma con calma, giorno dopo giorno, 
sono riuscito a farmi forza e dopo pochi mesi, circa tre, ho iniziato a prendere confidenza con la 
lingua. A sei mesi, invece, ho iniziato a dialogare molto rapidamente e a comprendere la maggior 
parte dei dialoghi, la strada era ormai in discesa poiché potevo finalmente estendere il mio 
vocabolario senza troppe difficoltà.  

Consigli: sviluppare l’ascolto attivo, mettere da parte la paura di sbagliare (è nella natura umana, a 
maggior ragione verso ciò che non si conosce) e porre l’attenzione sul suono della lingua. 

EMOZIONI  

La lingua, il rapporto con persone di cultura diversa dalla mia, la convivenza con altre persone, le 
nuove amicizie, la lontananza dagli affetti etc. etc. generano emozioni tra loro discordanti. Passi da 
momenti di felicità a momenti di tristezza e nostalgia. 

Sei lontano da casa e vorresti avere le persone che ami accanto a te, in quel momento, perché sono 
coloro che ti conoscono da tanti anni, ma ti ritrovi da solo e a dover fare i conti con te stesso. Certo, 
ci sono i nuovi amici o le persone dell’ente ricevente a darti supporto ma non è sempre sufficiente. 
Molti di loro ti conoscono da poco tempo e non sanno come sei veramente e, immediatamente, 
torni sempre a pensare a te stesso, a cosa non sta funzionando, alle tue paure. Poi, passo dopo 
passo, inizi a capire, ad adattarti… a crescere.  

Tutte le tue convinzioni, il tuo essere e i tuoi comportamenti si modificano, apprendendo il 
significato della parola “consapevolezza”; la tua mente è perlopiù incentrata sul presente e 
incominci a metterti in discussione. Comprendi che la vita non è altro che una sfida continua e che 
non potrà mai essere come vuoi tu perché ci saranno sempre eventi negativi che si scontreranno con 
la visione della tua realtà. Allora impari a gestire gli eventi negativi, a non abbatterti, e in un batter 
d’occhio ti ritrovi a dover fare i conti con ciò che sei e che fai fatica ad abbandonare, convinto che 
quel modo di essere sia quello giusto… d’altronde sei cresciuto così, giusto? 

Il confronto tra culture diverse, il confronto con le persone in generale, sono fattori che sviluppano 
la comprensione verso i comportamenti degli altri e, a volte, capisci solo tardivamente che i tuoi 
atteggiamenti e i comportamenti che hai tenuto in determinate situazioni erano sbagliati, che avresti 
dovuto comprendere maggiormente evitando inutili discussioni. Ognuno di noi è quello che è perché 
è il frutto del proprio vissuto, chi siamo, dunque, noi per giudicare gli altri e voler avere ragione a 
tutti i costi?   



 

 

 
Le persone hanno bisogno di supporto e di perdono poiché, spesso, commettono errori a causa degli 
eventi negativi passati che hanno costernato la loro vita. 

Impari ad essere “psicologo” di te stesso e degli altri, a guardarti dall’esterno e a osservare ogni tuo 
singolo comportamento ed errore e ciò ti porta a modificarti e a adattarti alle situazioni. Il tuo ego si 
riduce drasticamente e ti sembra di perdere il terreno sotto i piedi, la tua razionalità vacilla e in poco 
tempo ti ritrovi a sentirti perso e a voler mollare tutto e tornare a casa, ma è proprio quello il 
momento che è necessaria la forza di volontà per dare una svolta alla tua esistenza. Riprendi in 
mano la tua razionalità, analizzi e trai le conclusioni che ti accompagneranno per sempre e che ti 
aiuteranno a superare altri momenti difficili che, sicuramente, si verificheranno in futuro. 

Consigli: lasciare da parte l’ego, non farsi sopraffare dagli eventi negativi e imparare a gestirli con 
consapevolezza e comprensione 

SCOPERTA DI NUOVI LUOGHI 

Vivere un’esperienza all’estero come volontario permette di conoscere nuovi luoghi e a partecipare 
a eventi che possono essere organizzati dall’ente ricevente oppure che settimanalmente si 
sviluppano in diverse città del Paese. 

I due incontri obbligatori previsti dal Servizio Volontario Europeo mi hanno permesso di conoscere 
Birmingham e Liverpool, posti nei quali ho conosciuto persone fantastiche con cui ancora oggi mi 
tengo in contatto e che hanno lasciato ricordi indelebili nella mia mente. 

Durante i periodi di ferie, poiché previsti anche per i volontari, sono tornato in Italia. Ho dovuto 
cercare sempre i voli più economici e, alle volte, mi sono trovato addirittura a dover far tappa in due 
aeroporti diversi (Manchester e Edimburgo) per poter spendere meno. Quindi quale momento 
migliore per visitare le città in attesa di prendere il volo di ritorno in Italia? 

CONCLUSIONI 

Avrei ancora molte cose da raccontare, ma vi toglierei tutto il gusto della scoperta. 
Vorrei concludere lasciandovi qualche foto dell’esperienza vissuta a Wolverhampton e riprendendo 
quanto detto all’inizio circa i motivi che spingono le persone a spostarsi all’estero. 

Se il mio obiettivo principale era di carattere lavorativo, successivamente mi sono reso conto che da 
questo si sono sviluppati tanti piccoli altri obiettivi e tutto con un peso rilevante sulla mia 
personalità. 

Mi sono reso conto che per il mondo del lavoro non serve solo conoscere una lingua straniera ma 
che servono tante altre competenze trasversali, tra cui la cosiddetta “intelligenza emotiva”, per 
poter crescere e migliorare sempre di più. Senza questa esperienza non avrei mai compreso 
veramente quanto siano importanti le cosiddette “soft skills”, le quali sono necessarie anche nella 
vita di tutti i giorni.  



 

 

 
Vi ringrazio per l’attenzione e spero che quanto esposto possa tornare utile a persone che 
decideranno di intraprendere un percorso professionale o personale all’estero.  Break a leg, guys!!!     
Dario 

WOLVERHAMPTON e BIRMINGHAM 
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