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Mi chiamo Mariantonietta, ho 30 anni e vengo da Vittorio Veneto, 

un paese in provincia di Treviso ai piedi delle Alpi.  

 

La mia decisione di dedicarmi al mondo della cooperazione 

internazionale è maturata durante tutti gli anni universitari e si 

è concretata con il mio anno di servizio civile svolto in Bolivia 

tra il 2015 e il 2016. Sempre nel 2016 ho terminato la mia laurea 

in pedagogia sociale e ho deciso di investire i miei risparmi di 

quell’anno nel master in cooperazione e sviluppo dello IUSS di 

Pavia. Nel 2017 sono stata per pochi mesi in Cambogia per una 

valutazione di progetto sulla salute materno infantile di comunità 

indigene che vivono nelle parti più remote e meno urbanizzate del 

paese. Di recente sono rientrata dalla Bolivia, dove ho 

collaborato con una ONG locale in progetti impegnati contro la 

tratta e prostituzione di minori e minori in situazione di strada 

con addizione al consumo di sostanze stupefacenti. 

 

Questo venerdì sarò in partenza per Antananarivo con RTM, dove 

assumerò il ruolo di Assistente Responsabile Paese per un anno. Ho 

conosciuto RTM l’anno scorso e quello che mi ha colpito 

positivamente è stato il clima familiare e umano, ma anche 

professionale, che ho respirato nella sede italiana. Parto anche 

perché per il momento è diventato un po’ il mio stile di vita 

prendere una valigia e trasferirmi per qualche anno in un paese 

con diversi km da casa, dove cerco di apportare il mio piccolo 

contributo per migliorare le condizioni di vita di chi è nato 

dalla “parte sbagliata del mondo” e che per godere di servizi e 

diritti, per noi a volte scontati, deve lottare ogni giorno per 

poter farseli riconoscere. Parto con RTM perché mi dà l’idea che 

ci sia rimasto un po’ della vecchia cooperazione, la cooperazione 

un po’ romantica, dove non si è solo a caccia di nuovi 



finanziamenti e progetti da scrivere, ma dove le persone per cui 

si lavora ogni giorno sono ancora il centro del suo operato. 

 

Da questa nuova partenza ho diverse aspettative e, come sempre, un 

po’ di paure. Mi aspetto sicuramente che sia un’esperienza di 

crescita, umana e professionale, dove possa mettere in campo quello 
che ho appreso nei miei anni di studi e di esperienze sul campo.  

     
Mary 


