Marzia Paba
Di Sinnai (CA)
Volontaria in Kosovo
con il Servizio Civile Nazionale

Ciao a tutti,
Sono Marzia e vengo da Sinnai, un piccolo paese in provincia di
Cagliari.
I miei anni universitari, iniziati a Cagliari e continuati poi a
Forlì, sono trascorsi tra varie esperienze di studio e tirocini
all’estero, a cavallo tra Europa e America Latina grazie al
programma europeo Erasmus+ e al MAE CRUI del Ministero degli
Affari Esteri. Ho sempre sentito l’esigenza di costruire un
percorso che non fosse mai solo teorico e questo mi ha portato più
volte a decidere di partire e calarmi nella pratica quotidiana di
alcuni aspetti del settore che avevo scelto, quello delle
Relazioni Internazionali.
Dopo la Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche
e un Master in Internazionalizzazione d’Impresa sono arrivate le
prime esperienze lavorative sia in ambito no profit che nel
settore privato. Parentesi diverse per quanto riguarda tipologie
di attività e obiettivi ma tutte legate dal filo conduttore del
dialogo con l’estero.
Mi affaccio ora per la prima volta al contesto dei Balcani e, in
particolare, alla realtà del Kosovo. Nei mesi che verranno
collaborerò con lo staff del Centro Antiviolenza di Gjacova, un
organico ristretto dal punto di vista numerico ma forte della
storia e delle personalità dei membri che lo compongono, donne che
si sono spese in prima persona per prevenire il fenomeno della
violenza di genere e offrire servizi di accoglienza e supporto
alle donne vittime di violenza. Lavoreremo insieme per cercare
nuove opportunità e pensare a progetti che possano supportare e
coinvolgere le beneficiarie del centro.
Vivo quest’anno come occasione per cercare di comprendere il più
possibile la complessità di questa parte d’Europa e per
reinterpretare le competenze acquisite in precedenza sotto una
nuova luce in modo da poterle mettere a disposizione di questo
nuovo progetto!
Marzia

Giulia Naborre
Di San Pietro Vernotico (BR)
Volontaria in Kosovo
con il Servizio Civile Nazionale

Ciao a tutti,
mi chiamo Giulia, vengo da un paesino della provincia di Brindisi
e sono partita con RTM per svolgere il Servizio Civile Nazionale
all’ estero in Kosovo. svolgerò il mio servizio a Klina, un paese
nella provincia di Peja, nel nord-est del Kosovo, dove Rtm ha
consolidato la sua presenza negli anni, rimanendo attenta e
recettiva nei confronti dei bisogni della comunità; è stato
proprio questo modus operandi a spingermi a fare domanda per il
servizio civile con l’ organizzazione.
Ho iniziato il mio percorso nella cooperazione internazionale due
anni fa, dopo aver conseguito una laurea triennale in Scienze
internazionali e Studi Europei all’ università di Bari e una
specialistica in Medio Oriente e Nord Africa a Torino.
Sono partita per un’ esperienza sul campo prima in Egitto e poi
proprio in Kosovo, dove ho lavorato per circa 8 mesi. Non è stato
facile, ma questo paese con le sue contraddizioni e le sue
peculiarità rappresenta una bella sfida che sono pronta a cogliere
ancora. Qui mi occuperò di educazione prescolare, un settore
cruciale ma ancora troppo poco sviluppato, in un contesto dove
mancano strutture adeguate e dove i bambini tradizionalmente
vengono tenuti in casa fino all’ età di sei anni, ricevendo un
educazione molto rigida e di stampo autoritario.
Ho sempre nutrito grande curiosità e desiderio di scoperta nei
confronti di ciò che percepiamo come diverso e lontano, maturando
negli anni anche la consapevolezza delle profonde connessioni che
intercorrono fra i luoghi e le persone. Mossa da questa curiosità
e da un profondo senso di responsabilità e giustizia sociale ho
cercato di costruire il mio percorso in linea con le mie
aspirazioni e i miei valori, mettendomi in gioco sempre. Il
Servizio civile rappresenta una grande opportunità in questo senso
e spero che il mio contributo qui, seppur piccolo, possa essere
significativo.
Giulia

