Marika Giusti
Di Ponsacco, provincia di Pisa
Volontaria RTM in Madagascar
Durata 18 mesi

Ciao a tutti,
sono Marika vengo da Ponsacco in provincia di Pisa, ho partecipato
alla selezione di RTM per la posizione di Responsabile progetto
educativo per minori vulnerabili in Madagascar e da lì è
cominciata la mia avventura!
Da sempre avevo la voglia di fare volontariato fuori dall'Italia.
Ho avuto la prima occasione di partire per tre settimane in Kenya
presso una casa famiglia con ex bambini di strada. Non vedevo
l'ora di sbarcare da quel lungo viaggio in aereo, un viaggio
diverso da quelli fatti per turismo, non vedevo l'ora di arrivare
in quel centro invaso da bambini di tutte le età che ogni giorno
gli educatori locali cercano di salvare dalle crudeltà della vita
di strada, per riportarli nel loro mondo, per farli essere
semplicemente bambini. E’ stata un’esperienza forte, unica a cui
poi ne sono seguite altre, in altri paesi, con altre culture. In
Brasile sempre con bambini di strada e poi Tanzania
presso un
centro di fisioterapia e pediatrico per bambini orfani disabili,
un dispensario e una scuola per garantire loro assistenza e cibo e
per i più fortunati l’istruzione.
La mia prima volta in Madagascar è stata di circa 5 settimane
presso la Casa della carità di Ambositra e ad Imady un villaggio
vicino. Con il tempo però la voglia di impegnarmi in questa
attività è accresciuta, volevo fare un’esperienza più lunga e così
nel 2013 mi sono decisa a prendere un’aspettativa ed ho fatto
esperienza
come
volontaria
in
Madagascar,
a
Tulear,
con
un’associazione che opera nel campo della scolarizzazione e
assistenza dei bambini e delle loro famiglie. Le sorprese sono
tante in un viaggio così ed è chiaro che vivendo sulla propria
pelle certe esperienze, certe modalità di vita, è tutto
completamente diverso. E non ci sono solo bei momenti, le emozioni
a volte sono tante e possono un po’ travolgerti. Anche negli
episodi spiacevoli si trova un senso: quando l'obiettivo è forte e
motivante sono tutti momenti che si superano ed è stupefacente
scoprire di quante cose riesci a fare a meno.
Partire per me è tradurre un ideale in piccole azioni,
concretizzare le proprie idee e la spinta che anima, provare ad
esserci per cercare di fare qualcosa di reale.
Marika

