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Ciao sono Chiara, 
 

ho 25 anni, vengo da Reggio Emilia, laureata in psicologia, e 

andrò per 1 anno a Manakara in Madagascar per seguire i progetti 

sanitari di RTM. 

Ho trovato per caso su facebook il bando che racchiude le mie 

passioni, l’Africa, dove ho lasciato il cuore, e l’ambito 

sanitario, che ho studiato ed è quello che vorrei fare nella vita. 

Ho sentito la chiamata di questo bando, è andata bene …non vedo 

l’ora di partire e vedere com’è. 

Dico sempre che parto senza aspettative e desideri, tanto 

qualsiasi cosa tu ti aspetti non sarà mai tale, ma mi lascio 

scrivere e riempire da quello che solo l’Africa sa dare, sia a 

livello umano che lavorativo. 

 

Venite con me! 

 

Chiara 
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Nata a Correggio (RE) 

Il 30/06/1989  

Volontaria per 1 anno in Madagascar 

con il Servizio Civile 

Nazionale estero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao sono Silvia, 
 

vengo da Rolo, un paese della bassa vicino a Reggio Emilia, ho 

studiato sviluppo e cooperazione internazionale e mi sono 

specializzata in relazioni internazionali con tesi su storia 

dell’Africa, che è la mia passione.  

Parto per il Madagascar, perchè ho il mal d’Africa da un sacco di 

anni, ed è dal 2013 che non ci torno. Seguirò il progetto sulla 

salute mentale ad Ambositra, sono molto curiosa perché non mi sono 

mai messa alla prova da quel punto di vista, c’è tanto da imparare.  

Parto perché vorrei continuare a vivere l’Africa, sperimentarmi 

sempre più in quello che ho studiato, mettermi a servizio continuo, 

e mi auguro di poter svolgere il mio servizio, perché il cuore è 

là. 

La cooperazione per me è un mondo meraviglioso, ti da tante 

possibilità, ti mette alla prova, ti fa crescere.  

Buona strada a me e spero buona strada anche a chi mi vuole venire 

a trovare:l’aspetto! 

 

Silvia 

 



Valentina Silva 
 

 

Nata a Reggio Emilia 

Il 10/03/1992 

Volontaria per 1 anno in Madagascar 

con il Servizio Civile 

Nazionale estero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao sono Valentina, 
 

vengo da Albinea (RE), ho studiato tre anni filosofia a Bologna e 

in questi anni ho sviluppato un forte interesse per i temi legati 

alla pedagogia. Andrò a seguire ad Antananarivo un progetto in 

ambito educativo che ha come scopo migliorare la realtà educativa 

in loco.  

Spero che sia il cammino professionale che fa per me: mi 

piacerebbe conseguire la laurea magistrale in pedagogia e spero 

che questo progetto mi aiuti a capire se questa è la mia strada 

professionale. 

Parto perché sono ormai alcuni anni che vorrei fare un’esperienza 

in un contesto culturale completamente diverso dal mio, anche per 

liberarmi da pregiudizi e stereotipi, per trovare stimoli, per la 

mia crescita personale e quindi credo anche professionale. 

Crescendo come persone si cresce anche come professionisti in un 

determinato mestiere. 

Spero di farmi stupire dal posto in cui vado, sicuramente 

succederà. 

 

Ci vediamo tra un anno! 

 

Valentina 

 
 


