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BENTORNATO MATTEO! 
 

Matteo è tornato dopo 9 mesi di Servizio Civile Nazionale in Kosovo a monitorare gli sviluppi del progetto MILK. 

 

Bentornato Matteo! Come stai? Prime impressioni al tuo ritorno? 

Sto bene, è stata un’esperienza positiva soprattutto dal punto di 

vista umano, non ero mai stato così lontano da casa e sono andato in 

un paese, anche se vicino, così diverso dal nostro. Ho conosciuto, 

oltre i volontari con cui vissuto, varie persone locali che hanno 

collaborato con noi e che mi hanno dato tanto. Spero anche io di 

aver dato qualcosa a loro. Penso di aver dato qualcosa dal modo in 

cui ci siamo salutati e ho capito che lo scambio è stato 

bilaterale…sono davvero contento. 

È incredibile il modo in cui ti accolgono i kosovari, ti fanno sentire a 

casa anche se sanno che provieni da un contesto totalmente diverso. 

Hanno una generosità e ospitalità innata, ti aprono le loro porte di 

casa come se fossi un figlio o un fratello. Mi ricorderò sempre 

questo, la cosa più bella. Avrei potuto incontrare molte difficoltà, in 

una società arretrata, dove la guerra è finita da 15 anni ma si sente 

ancora: proprio per questo, fa davvero la differenza il modo in cui ti fanno sentire parte della loro comunità. 

So già che alcune relazioni mi mancheranno, l’Italia è diversa, un paese più impersonale da questo punto di vista. In 

Kosovo hanno per te straniero ammirazione, ti danno anche senza tornaconto, non si aspettano nulla. 

Cosa facevi? 

Monitoraggio sul progetto Milk, poi sono stato sul campo a raccogliere dati, incontrare aziende per fare uno studio 

di fattibilità e porre le basi per un progetto futuro. 

Sono contento che il mio contributo sia stato utile:  il progetto ora è andato nella direzione sperata . 

 

Un ricordo speciale?  

Poco prima di andare via una persona con cui ho stretto un buon rapporto per una possibilità futura di lavoro mi ha 

dato un certificato di gratitudine. Non me lo aspettavo, è stato un piccolo gesto che mi ha fatto capire che qualcosa 

di positivo c’è stato. E la persona che l’ha fatto è una persona di cui ho molta stima. Mi ha fatto piacere tanto 

riceverlo davanti a tutti. Mi rimarrà dentro, mi ha fatto capire che ricorderò sempre con piacere i rapporti instaurati. 

Questa è la prima cosa che mi viene in mente, ma sicuramente mi verranno in mente altri ricordi speciali che non 

dimenticherò mai.  



 

Cosa ti ha trasmesso questa esperienza?  

L’estremo senso di generosità e fiducia negli altri mi 

rimarrà per sempre. Le persone che ho frequentato mi 

hanno data molta di fiducia per cui a mia volta mi sono 

aperto. In Kosovo, se c’è bisogno, basta aiutarsi 

reciprocamente, e anche se hai poco le cose riesci a 

portarle a termine. Non hanno molto ma ti danno tutto 

quello che hanno. 

Anzi spesso ci hanno dato il meglio e se ne sono privati 

per darlo a noi.  Questo ti fa pensare….  

 

Ora? Progetti? Desideri? Obiettivi? 

Tra qualche mese magari mi piacerebbe partire di nuovo 

per un progetto sempre nel settore cooperazione e 

sviluppo. Questa esperienza positiva mi ha fatto capire 

che la strada può essere questa. 

 

In bocca al lupo Matteo per il tuo futuro e grazie per la parte di viaggio fatta insieme! 
 

Francesca 

RTM 


