Fabio Raffin
Nato a Pordenone
il 20/04/1988
Volontario per 1 anno in Kosovo
Con il Servizio Civile
Nazionale estero

Ciao,
sono Fabio, vengo da Pordenone e parto per un anno in Kosovo come
volontario con il Servizio Civile nazionale estero.
Ho studiato scienze internazionali diplomatiche, mi interessano le
dinamiche internazionali, e penso che il Kosovo sia un posto dove
queste dinamiche siano ben visibili: è uno stato critico con la
volontà di entrare in Europa… Parto perché da un lato queste
dinamiche mi hanno sempre interessato, e dal lato più intimo parto
per aver la possibilità di conoscere un mondo diverso, mettermi
alla prova, essere partecipe di dinamiche che fino ad ora ho solo
studiato sui libri.
Ho sempre avuto un’attenzione particolare per Balcani, da 5-6 anni
sono stati meta di viaggio con gli amici: una vaga idea di quel
mondo me la sono costruita e ora mi piacerebbe approfondirla.
Poi sono anche curioso, la mia tesi è sul diritto mussulmano
internazionale per cui mi interessa la visione islamica balcanica
che è molto composita.
Sarò parte del progetto AWARE che si occupa di sviluppo delle
iniziative delle cooperative di donne nel settore agricolo: sono
contento di poter essere parte di un progetto in cui penso che i
piccoli apporti siano visibili, possano avere portata immediata e
concreta a livello di risultati per la popolazione locale e anche
per chi lo porta avanti. Sentendo le altre testimonianze, sono
contento di essere parte di una squadra che funziona.
Poi l’ambito zootecnico credo sia una un elemento chiave dello
sviluppo.
Sono contento di mettermi a disposizione degli altri dopo aver
avuto la possibilità di studiare.
Spero di poter essere utile, aiutare, mettermi in gioco, costruire
relazioni umane, creare insomma una “seconda casa” per poi in
futuro andare a ritrovarla.
Fabio

Maria Francesca Ferrari
Nata a Carpi il 09 agosto 1991
Volontaria per 1 anno in Kosovo
Con il Servizio Civile
Nazionale estero

Ciao,
sono Maria Francesca, vengo da Modena e parto per un anno in
Kosovo come volontaria Servizio Civile Nazionale estero.
Mi son laureata in scienze politiche e questo percorso studi mi ha
permesso
di
avvicinarmi
alla
realtà
dei
Balcani
e
dell’associazionismo: per questo ho scelto di dedicare un anno
della mia vita al volontariato, per entrare in contatto con la
realtà del Kosovo in maniera più continuativa.
Penso che questa esperienza sia un’ottima occasione per mettermi
in gioco, conoscere una cultura e lingua e una visione del mondo
completamente diversa dalla mia.
Sarò inserita all’interno del progetto POWER, progetto di RTM che
lavora a contatto con donne e bambini vittime di violenza
domestica, tematica che ho sempre sentito molto vicina ed ho avuto
modo di approfondire: la mia tesi di laurea riguardava l’argomento
sulla violenza di genere e l’influenza della cultura patriarcale.
La possibilità di spendere un anno in Kosovo al’interno di un
progetto proposto da RTM mi permette di capire come crearsi gli
strumenti per fare qualcosa di pratico per migliorare la
situazione delle donne, anche perché la tematica è diversa da
contesto a contesto e gli strumenti variano.
Un conto è studiare queste cose in maniera impersonale e
distaccata, un conto è passare un anno a contatto con queste
realtà, approfondendole veramente.
Questa opportunità penso mi possa dare degli spunti, aprirmi la
mente, penso sia un percorso privilegiato per poter imparare,
conoscere.
Questo lo sto già facendo ora, durante la formazione in RTM e con
i ragazzi che partono con me.
Maria Francesca

