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Quello appena concluso, per me, è stato un anno estremamente arricchente e
istruttivo. Nonostante (o forse anche grazie a) la pandemia di Coronavirus. È
difficile  riassumere  un  anno  tanto  intenso  e  denso.  Quando  ho  scelto  di
partecipare a questo progetto  mi  trovavo in  un momento di  frustrazione e
immobilità,  non  trovavo  lavoro  nel  mio  campo  di  studi,  facevo  fatica  a
mantenere un'indipendenza economica, mi sentivo impotente e non vedevo vie
d'uscita da questa situazione soffocante. Ho scelto di partire per “staccare la
spina”, mettere in pausa tutto, congelare la mia vita come la conoscevo in quel
momento e cambiare. Cambiare aria, cambiare casa, cambiare amici, cambiare
lavoro, cambiare lingua, cambiare tutto.  Ed era proprio quello di  cui  avevo
bisogno. Passare, dalla vita in una grande città, alla vita di una piccola isola del
Mediterraneo,  mi  ha  veramente  permesso di  cambiare  ritmo e  prospettiva.
Allontanarmi dalla mondanità e frenesia della metropoli per la vita a Minorca,
dai ritmi molto più lenti e connessi con la natura, mi ha permesso di liberarmi
da  un  sacco  di  sovrastrutture,  convenzioni  e  pressioni  sociali  che  mi
opprimevano e angustiavano.  Vivere  in  quest'isola  dalla  tradizione agricola,
recentemente convertita al turismo, ma non eccessivamente massificata, in cui
le distanze e le connessioni sociali sono quelle di un paesone, mi ha aiutato a
riconnettermi con la natura, con me stessa e con i miei bisogni. Ho realizzato
che la città ci riempie di bisogni indotti, e che, in realtà, si può vivere (meglio)
con l'essenziale. Ho trovato molto riposante la vita nel piccolo comune di Sant
Lluís, dove tutto è  efficiente e funzionale, i dipendenti comunali sono rilassati
e  di  buon  umore,  i  servizi  educativi  sono  innovativi,  la  programmazione
culturale è vivace e c'è grande sensibilità al tema ecologico-ambientale.

Il mio progetto di volontariato “Information 4 U”, presso il dipartimento delle
politiche giovanili del municipio di Sant  Lluís (che, tra l'altro, ha sede in un
bellissimo ex mulino a vento), consisteva nel partecipare all'ideazione e alla
realizzazione di attività ricreative e di educazione non formale per bambini e
adolescenti,  per  i  servizi  ludico-pedagogici  del  weekend  e  delle  vacanze
scolastiche  (casal,  campi  estivi,  ludoteca  natalizia,  ecc...).  Condividevo



l'appartamento con altre tre volontarie europee, impegnate in altri progetti, e
ho fatto amicizia con le volontarie di un'altra associazione presente sull'isola e
con ragazzi di Minorca incuriositi e interessati alla nostra esperienza CES. Ho
imparato  moltissimo:  a  scrivere  un  blog,  a  creare  siti  web,  a  realizzare
contenuti  social  accattivanti  (post,  stories,  video  animati,  gif),  a  produrre
brochure e locandine di eventi, a usare programmi e software grafici che non
conoscevo.  Ho  migliorato  le  mie  competenze  in  campo  educativo,
nell'interazione con i bambini e acquisito nuove tecniche di educazione non-
formale. Ho imparato lo spagnolo, ho migliorato il mio inglese, ho stimolato la
mia capacità espressiva e comunicativa in generale. Ho imparato molto (ma
sicuramente non tutto) sul territorio e sul patrimonio ambientale di Minorca,
sulla  sua  storia  e  sul  suo  patrimonio  storico-culturale,  sulle  sue  feste  e
tradizioni. E ho avuto modo di approfondire hobbies e passioni che consideravo
secondari, e che invece mi danno molta soddisfazione e a cui forse dovrei dare
più importanza, anche in chiave professionale. Ho imparato ad apprezzare di
più me stessa e le mie abilità, e rinforzato la mia autostima.

Sono appena tornata  in  Italia  e  sono ancora  smarrita  e  confusa.  Forse  so
ancora meno di prima cosa voglio fare nella vita. Ma, la grande differenza è
che questo non mi angoscia più. Sono più serena e fiduciosa. E conservo nella
memoria le “fotografie mentali” dei momenti più significativi di quest'anno e
delle immagini più spettacolari di quest'isola. I fari, i mulini, le spiagge, le cale,
l'acqua cristallina, i bagni, i tuffi, i pesci, i gabbiani, i  milà, i gufi, i ricci, le
tartarughe,  la  poseidonia,  i  delfini,  il  plancton,  le  stelle  marine,  le  stelle
cadenti, la via lattea, la luna piena, la luna rossa, la luna nuova, i tramonti, le
feste in spiaggia, le feste in piscina, le feste in casa, le grigliate, la pomada, le
risate, i pianti,  i  sorrisi  dei bambini, i  giochi, le merende, le immersioni, le
escursioni, i giri in bici, i giri a cavallo, i giri in macchina, i siti archeologici, i
viaggi, le persone, le amicizie, i legami...




