
 

 

 

 

 

 

4 ottobre 2017 

BENTORNATO ALBERTO! 
 

Alberto Melis è rientrato dopo 12 mesi di Servizio Civile Nazionale in Madagascar 

 

 

Bentornato Alberto! Come stai?   

Bene, è stata un’esperienza bellissima! Sono però rientrato da un 

paio di giorni, quindi al momento sono un po’ “scombussolato”…ho 

delle sensazioni contrastanti, felicità di rivedere famiglia ed amici, ma 

dispiacere per aver salutato il Madagascar. 

 

Di cosa ti sei occupato? 

Il mio anno di Servizio Civile si è svolto a Manakara, a supporto dei 

progetti sanitari attivi nella regione Vatovavy Fitovinany 

 

Raccontaci come è andata? Come è stato questo anno in 

Madagascar?  

E’ stato un anno molto bello, che mi ha aiutato a crescere. Il progetto si stava concludendo e io ho passato molto 

tempo in ufficio, ma non sono mancate le occasioni di visite sul “campo” con l’equipe. Mi sono inoltre ritagliato dei 

momenti più a contatto con la comunità locale nel mio tempo libero, andando nel fine settimana ad aiutare in 

carcere o a “Tsararano” (una struttura per bambini disabili). 

 

 

Cosa ti ha  dato questa esperienza?  

Sono partito con un’idea di me che ho dovuto rivalutare in questi mesi, sia in positivo che in negativo. 

Sicuramente ho fatto un grosso cambiamento personale, prendendo anche più consapevolezza delle mie capacità. 

Ho acquisito anche delle competenze professionali, come la capacità di organizzazione, che mi serviranno sempre 

per qualsiasi lavoro. 



Le difficoltà ci sono, sei pur sempre in un paese lontano, ma a Manakara c’è una bellissima comunità “allargata” (che 

noi chiamiamo la famiglia missionaria reggiana) che ti è vicino e ti supporta sempre. 

 

La difficoltà più grande?  

Come dicono tutti la comunicazione, conoscendo poco anche il francese, all’inizio è stato difficile. 

 

 

Un bel ricordo? 

La felicità di Miki, un ragazzo disabile che vive vicino alla 

nostra casa. Una domenica stavamo andando ad una festa 

in una scuola, l’abbiamo incontrato per strada e abbiamo 

pensato di portarlo con noi. Ci ha ringraziato per mesi, non 

dimenticherò ma il il suo sorriso. 

 

 

Come è stato il rientro?  

Sono tornato ieri, di fatto non sono ancora tornato a casa, nel mio “paesello” in Sardegna. E’ strano, perché prima di 

partire avevo questo sogno grandissimo di uscire dal “paesello” e andare lontano…ma devo dire mi è mancato 

molto. 

 

Un consiglio che daresti ai nuovi ragazzi che si apprestano ad affrontare l’anno di Servizio Civile in Madagascar! 

Consiglio di non spaventarsi delle difficoltà. All’inizio spesso mi sono sentito inadeguato, ma tutto si può imparare e 

comunque non sei solo, sia in Madagascar che dall’Italia ci sono persone che ti aiutano e ti supportano. 

 

E adesso? 

Devo capire cosa fare…. ancora non so cosa succederà nel mio futuro!! 

 

Grazie Alberto e buon cammino!! 

 

Samanta 

RTM 

 


