
SVE IN LITUANIA 
Ciao mi chiamo Federico BUCCI e sono uno dei tanti volontari Sve in Lituania. Il mio progetto 

ha sede in cinque diversi parchi del paese (i parchi regionali di Tytuvenai, Pajūrio e Venta e i 

parchi nazionali di Žemaitija e Aukštaitija) e siamo un totale di 9 volontari da otto paesi 

(Italia, Germania, Portogallo, Turchia, Francia, Ungheria, Spagna e Romania).  

Ogni volontario ė supportato da ben tre diverse organizzazioni : Sending ,Receving e Hosting 

organization. La prima con cui avrai a che fare ė la Sending, e come dice il nome, ti ‘’ spedirà 

‘’ nel paese in cui deciderai di andare aiutandoti nel processo, la seconda ,con la quale avrai I 

primi contatti, ė la Receving organization che ti aiutera’ nel corso della tua esperienza 

fornendoti il denaro necessario ed un posto in cui vivere (la mia si chiama Deineta); la terza 

invece sarà la tua ‘’famiglia’’ per l’intero periodo che passerai all’estero: sarà il tuo luogo di 

lavoro, I tuoi colleghi e ti aiuterà nei momenti difficili. Nel mio caso ė il Parco Regionale del 

Venta.  

Ogni progetto ha obiettivi e attività diversi, ma in qualsiasi caso avrai la possibilità di 

proporre le tue idee quindi il mio consiglio ė di provare a metterti in gioco: suggerendo idee, 

lavorando ad un tuo personale progetto, cercando di imparare…Nel mio caso l’obiettivo 

finale dell’organizzazione Deineta ė quello di sensibilizzare ed educare le persone 

(soprattutto i giovani) alle tematiche ambientali.  

Don’t worry! Non c’ė solo il lavoro, avrai del tempo libero e potrai passarlo come meglio 

credi. Ti consiglio di visitare il piu’possibile il paese che ti ospiterà perché’ magari non ne 

avrai più l’occasione. Vedrai che sara’ facile trovare nuovi amici: poco dopo dopo il tuo 

arrivo verrà organizzato un incontro di formazione nel quale potrai conoscere e fare 

amicizia con altri volontari che come te hanno da poco iniziato questa avventura. Ė 

comunque un’ottima idea cercare di fare amicizia con la gente del luogo per conoscere 

meglio la cultura e le usanze del paese in cui ti troverai, questo ti aiuterà sicuramente nel 

processo di integrazione. La lingua inglese sarà il tuo miglior alleato durante l’esperienza 

(un’ottima occasione per impararlo e/o migliorarlo), ma avrai anche la possibilità di 

imparare la lingua locale attraverso delle lezioni. 

Partecipare allo Sve ė una grande opportunità non solo per una crescita professionale, ma 

anche per una crescita interiore; ė una sorta di “Università della vita” che ti insegnerà tante 

cose: autonomia, aperture mentale, integrazione con gli altri, competenze professionali; 

spetta a te coglierla al volo. Quindi io ti consiglio di fare domanda e cercare il 

progetto/paese che ti interessa di più perché ce ne sono tantissimi in molte parti del mondo 

e di ogni tipo (ambientali, sociali, educativi e molti altri); vivrai una grande esperienza e 

sono sicuro che quando tornerai a casa potrai dire di essere cresciuto. 


