Reggio Emilia, febbraio 2020
Carolina, Damiano, Luca e Martina sono rientrati dopo un anno in Madagascar con il Servizio Civile.
Sono passati a trovarci e ci hanno parlato della loro esperienza

INCONTRO CON CAROLINA
Bentornata Carolina. Come va? Come è andato il rientro?
Sono ancora un po’ destabilizzata, mi mancano
il verde e le strade del Madagascar. Passeggiare
per Gualtieri mi sembra tutto deserto, è poca la
gente che cammina.
Il rientro è andato bene, come anche là è
andata bene. Qua c’è una realtà differente, a cui
bisogna riabituarsi. Manakara mi manca già,
nell’ultimo periodo avevamo dei ritmi molto
sostenuti, quindi in realtà non ho realizzato
finchè non sono salita sull’areo che stavo
andandomene.
In questi primi giorni mi ha colpito la possibilità
di scelta che abbiamo, al supermercato, alla tv,
ecc… sono passata da un estremo all’altro.
Di cosa ti sei occupata?
Ho collaborato con l’equipe di
Manakara a due progetti, uno sulla
lebbra e uno sulla salute mentale.
All’ospedale psichiatrico ho aiutato
nel compilare ed inserire a
computer le schede dei pazienti, in
modo da avere uno storico. Inoltre
tenevo un Atelier coscienza
corporea, per lavorare attraverso il
corpo sugli effetti secondari delle
medicine. Purtroppo in Madagascar
non hanno medicine moderne
come le nostre, ma farmaci più
vecchi con molti effetti collaterali.
Sono laureata in psicologia e ho

fatto teatro, ho cercato di unire queste mie competenze e mi è venuto in mente questo altelier di
supporto. L’hanno apprezzato molto, una paziente che doveva essere dimessa ha chiesto di
ritardare di un giorno, in modo da poter partecipare un’ultima volta. È stato adattato in modo che
potessero farlo anche senza di me, ora dovrebbe continuare a farlo l’assistente sociale.
Inoltre ho lavorato con bambini con difficoltà fisiche ed intellettuali, supportando il maestro a fare
attività di pscicomotricità e memoria adattati ad ogni singolo caso.
Anche lavorare sulla lebbra è stato bello, soprattutto per quanto riguarda il reinseriemnto sociale
dei malati e le attività a scuola, con giochi tarati sull’integrazione sociale. È stato arricchente ed
interessante. Dopo aver organizzato per 4 mesi i giochi con tutte le varie tematiche è stato bello
uscire per realizzarle.
È stata un’eperienza variegata, non solo di ufficio… mi è piaciuto prendere la bicicletta per andare a
lavorare, muovermi senza la macchina.
Ho imparato tanto: ad affrontare situazioni che qua non esistono e soprattutto che ci sono altri
modi risolvere i problemi. Conoscere come sono viste le cose da altri ti fa uscire dai tuoi schemi
La difficoltà più grossa?
L’organizzazione: organizzare cose che non dipendono da te, stare dietro a tempi di altri che non
sono i tuoi, non poter fare qualcosa perché altri non hanno fatto il loro.
Com’è stato il rapporto coi malgasci?
Sei sempre il bianco che ha i soldi, instaurare
un rapporto di amicizia è quasi impossibile, a
parte i colleghi di lavoro. In più eravamo un
bel gruppo di volontari che si vedeva spesso,
e forse questo ci ha anche un po’ chiuso.
Il rapporto coi colleghi è stato molto bello, se
avevamo bisogno loro c’erano sempre, li
vedevo anche fuori dal contesto di lavoro.
Sono stati gli unici che ci hanno trattato alla
pari, stavano con noi per il piacere di starci.
Una bella soddisfazione?
La soddisfazione più grande è stato l’atelier. Sono riuscita a portare la mia esperienza, ma anche
qualcosa di utile per i pazienti oltre il farmaco, è stato molto apprezzato.
Un ricordo bello che hai?
Nuotare con lo squalo balena!
Ho visto cose spettacolari, il Madagascar è meraviglioso… mi sono riempita gli occhi di bellezza: il
paesaggio, il verde, ecc…
Cosa ti ha lasciato quindi di questa esperienza?
Quanto si possano riutilizzare le cose, ciò che noi buttiamo loro lo usano altre 10 volte.
Ho imparato a non dare mai niente per scontato, ma anche quanto si possa aspettare senza
lamentarsi dell’attesa.
Un consiglio ai ragazzi che partiranno col Servizio Civile per il Madagascar?
Consiglio assolutamente il servizio Civile! Ai nuovi ragazzi consiglio di ascoltare tanto prima di
giudicare, di provare a capire e guardare con gli occhi dell’altro.

E ora, i tuoi progetti per il futuro quali sono?
Ora ho iniziato la scuola di psicoterapia e poi si vedrà…

INCONTRO CON DAMIANO
Bentornato Damiano. Come stai?
È ancora tutto un po’ strano, è presto per dirlo.
Sono stato in Madagascar 18 mesi e mi sembra
quasi che non sia cambiato nulla, ma ancora ho
visto poco e la vita delle persone è andata avanti.
Com’è stato il rientro?
Non sono ancora veramente consapevole di
essere tornato, il mio obiettivo sin dall’inizio era
un anno e mezzo…a volte penso di ritornare, ma
dovrebbe essere per un periodo lungo, e questo
mi frena.
Quando sono rientrato l’altra volta era diverso, sapevo che sarei tornato, ora invece non ho nulla di
certo e di sicuro.
Questi mesi sono volati, sono passati troppo in fretta, a volte vorrei fare un reset e tornare indietro.
Cosa ti ha dato questa esperienza?
Sicuramente ora sono più cosciente dei miei mezzi, sono cambiato come persona, anche in casa
sono più presente.
L’esperienza mi ha lasciato più consapevolezza a livello lavorativo, ho sperimentato cosa posso fare.
La difficoltà più grossa?
Non ho avuto particolari difficoltà, la cosa più difficile
è la lingua. Non riesci ad esprimerti come vorresti,
ma alla fine di base riuscivo a capire e a farmi capire.
Il rapporto coi malgasci è stato bello, nonostante le
loro continue richieste. Si sono instaurate delle
amicizie, anche se con la distanza non credo si potrà
farle andare avanti.
Avere una comunità alle spalle aiuta molto, qualcuno
che è nella tua stessa situazione e che ti possa capire,
soprattutto all’inizio, ti serve molto.
Certamente le difficoltà ci sono, diverse dalle nostre,
ma ci sono.
Un ricordo bello che hai?
Tutte le persone che passano e che conosci, con tutte le loro storie… ma anche lo stato d’animo in
cui vivi là, quando vai a letto stanchissimo ma felice per tutto quello che sei riuscito a fare.
Cosa ti mancherà di più del Madagascar?
La natura e lo stile di vita semplice, il cielo e le stelle di notte, ma alla fine mi dico che prima o poi
ritornerò.
Avevo delle aspettative di una vita più all’avventura e più selvaggia, più che altro legata ai racconti

di mio padre che da giovane è stato anche lui un volontario in
Madagascar, ma di fatto rispetto ai malgasci noi avevamo tutti i
comfort.
Consigli l’esperienza del Servizio Civile?
Questa è un’esperienza che consiglio a tutti, anzi dovrebbe quasi
essere un obbligo.
Ti fa mettere in gioco, fa scoprire lati di te che non conosci, ti fa
uscir dalla tua bolla e capire che si vive bene anche con meno, ti fa
riscoprire le cose essenziali.
E ora, i tuoi progetti per il futuro quali sono?
Il mio obiettivo ora è cercare un lavoro per sistemarmi…

INCONTRO CON LUCA

Bentornato Luca. Come stai?
Bene. Il rientro è stato strano, mi sembra di essere stato via
poche settimane, come era successo anche al mio arrivo, al
contrario però, mi sembrava di esserci sempre stato.
È stata un’esperienza positiva, sia professionale che umana. È
una cultura molto diversa dalla nostra, ti devi confrontare con
te stesso, capire se sei capace ad adattarti.
Non devi fare grosse rinunce, ma ti trovi in un ambiente e una
cultura completamente differente.
Di cosa ti sei occupato?
Ero di supporto amministrativo e organizzativo all’équipe di Manakara.
Sui vari progetti li aiutavo nelle decisioni da prendere, sull’organizzazione dell’équipe, testimoniavo
le attività con le foto oltre che seguire certe dinamiche di gioco durante le sensibilizzazioni nei
villaggi e nelle scuole.
Inoltre, seguivo le attività nel “Centro Manovo” per i bambini del nostro quartiere e delle attività a
“Tsararano”, un centro per bambini con varie disabilità. Un’oretta a settimana andavo anche in
carcere per fare dei giochi con i minori.
E come è andata?
È stata un’esperienza stimolante, mi ha fatto
vedere le cose in maniera diversa, anche adesso,
una volta rientrato, vedo con altri occhi cose che
prima mi sembravano normali.
È un contesto che noi vediamo e pensiamo
povero, ma a volte è solo perché vediamo cose
differenti dai nostri canoni.
Una nota positiva sono le persone che ho
incontrato, soprattutto i colleghi, con valori
molto profondi, che oggi non è sempre facile
incontrare, neanche nella nostra società.

Soprattutto per il loro impegno nel sociale al di fuori dell’ambito lavorativo. Mi hanno insegnato ed
arricchito molto.
La difficoltà più grossa?
Le relazioni, non sentirsi mai alla pari. Non riesci a comprendere nel profondo, ma solo a livello
superficiale, nonostante un anno non sia poco.
Una volta, per curiosità, siamo andati a vedere le attività di un gruppo letterario e teatrale attivo a
Manakara, per comprendere meglio cosa facevano e se c’era la possibilità di lavorare insieme; una
ragazza era profondamente stupita del nostro interesse, della nostra presenza lì. Ci ha detto che
noi siamo considerati come “superiori” e non si capacitava del perché ci “abbassassimo” ad andare
a vedere le loro attività e dire che eravamo interessati alla loro cultura e lingua.
I malgasci sono persone molto accoglienti. Certamente il fatto di essere inseriti in una realtà come
Manakara, dove abbiamo lavorato ed è presente una comunità italiana da tanti anni, ti aiuta. Al di
fuori spesso sei invece trattato più da turista. Una sera mentre tornavo a casa mi sono fermato ad
un chioschetto ed un signore ha cominciato a parlarmi ed alla fine mi ha chiesto dei soldi. Insieme
a lui c’era il fratello, che un po’ conosceva RTM, e lo ha sgridato, dicendogli che non eravamo dei
turisti, ma che facevano delle attività per la comunità e quindi non era corretto chiedermi dei soldi.
Al contrario, una delusione, sono i bambini che frequentano il “Centro Manovo” quando ti
chiedono soldi nonostante le sensibilizzazioni. Questo mangataka (chiedere) costante è avvilente
ma spesso mi sono chiesto: “cosa farei io?”.
La lingua è stata un’altra difficoltà ed un ostacolo nella creazione di relazioni.
Un ricordo bello che hai?
I paesaggi, la natura; ma anche cose banali come fare
vedere ai bambini come lavarsi i denti e la volta dopo
vedere che lo sanno fare, oppure i bambini che si
ricordano il gioco che hai fatto durante una
sensibilizzazione ed il messaggio che hai dato loro.
Cosa ti rimane quindi di questa esperienza?
Mi rimarrà sicuramente l’apertura mentale che mi ha
dato quest’anno in Madagascar, capire cose che di
solito vedi da lontano e ora comprendi di più per
averle viste da vicino.
Anche nelle piccole cose quotidiane, tu cucini su un fornello a gas o elettrico e ora sai che allo
stesso tempo dall’altra parte del mondo c’è chi prepara il fuoco con il carbone.
Viviamo in un contesto con possibilità di scelta vastissime, ma non è così ovunque. Lo sapevi anche
prima, ma viverlo è diverso… prima era un pensiero, ora è un ricordo!
Un consiglio ai ragazzi che partiranno col Servizio Civile per il Madagascar?
Di viversela completamente, soprattutto di sentirsi liberi di chiedere e di osservare (non
confrontare), da come si cucina un ortaggio a come si faccia una cosa. Fare domande per curiosità
e per scoperta.
E poi studiare la lingua meglio di quello che abbia fatto io, per vivere al meglio l’esperienza e
parlare con tutti, senza capire il malgascio escludi un’ampia fascia di società (che è la più povera e
meno istruita).
E ora, i tuoi progetti per il futuro quali sono?
Mi piacerebbe aprire un’attività in proprio, fare qualcosa che potrò gestire con la mia testa ed i
miei valori e che mi permetta di viaggiare. Fare qualcosa per me, ma anche per gli altri.

INCONTRO CON MARTINA

Bentornata Martina. Come va? Come è andato il rientro?
Bene, sono appena rientrata e quindi è ancora tutto un po’ strano, faccio fatica a mettere insieme
Madagascar e Italia, è come se fossero due realtà separate, ma pian piano mi riabituerò.
Come è stato quest’anno di Servizio Civile?
È stato un percorso a più fasi. I primi 3/4 mesi ero piena
di entusiasmo, ero eccitata dalla novità e avevo paura
di perdermi delle cose, dovevo prendere il più possibile
da questa esperienza che per sua natura ha una
“scadenza”. Poi tutto quello che è nuovo diventa la tua
quotidianità e inizi a vederlo in maniera più oggettiva,
soprattutto rispetto anche ai problemi e alle criticità.
Devi ricostruire le tue certezze, le tue amicizie, dare
una normalità a questa tua nuova vita.
Ho esorcizzato e superato questa cosa viaggiando,
uscendo da Tana, avevo bisogno di vedere cose belle.
Ho imparato ad essere paziente soprattutto con me
stessa. Questa è un’esperienza che fa uscire cose nuove di te, devi ascoltarti, ma anche imparare a
conoscerti… bisogna però darsi il tempo di farlo, di metabolizzare sia le cose belle che quelle brutte!
Ammetto che in certi momenti ho anche pensato di mollare, mi ha sempre aiutato il fatto che mi
piaceva tantissimo quello che facevo.
E di cosa ti sei occupata?
Di un progetto educativo, che cerca di affrontare l’educazione a 360 gradi, per migliorare le
condizioni di vita di bambini e famiglie dei quartieri più poveri della capitale Antananarivo.
Ho aiutato in diversi aspetti del progetto: logistica, organizzazione delle formazioni e degli eventi,
raccolta dati, ecc...
La mia collega diceva che ho preso 1.000 master: in contabilità, chauffeur (autista), aggiustare le
cose…master in pazienza! Ho imparato tanto, ho avuto la fortuna di toccare un po’ tutti gli aspetti
del progetto e lavorare con tutti i colleghi.
La difficoltà più grossa?
Da un punto di vista professionale, soprattutto all’inizio, è
molto difficile mettere in discussione il tuo modo di lavorare,
bisogna cercare un altro modo di trovare soluzioni, perché la
tua soluzione non è più detto che sia quella giusta. Vivi la
frustrazione di non servire a nulla.
Rispetto al modo di relazionarti invece hai un rapporto alla
pari ma senza creare relazioni reali con i malgasci, tutto si
limitata perché rimani sempre il “bianco”. È stato difficile
accettare che sarebbe stata un’esperienza che non mi
avrebbe fatto creare relazioni con la stessa intensità di altre
volte, accettare che non è un fallimento, ma solo che
esistono dinamiche diverse.
Alla fine però ho capito che te lo dimostrano comunque, solo in maniera differente. Quando si è
avvicinata la mia partenza, tutti mi chiedevano come mai partissi. Anche il mio collega mi ha
dimostrato il suo dispiacere per la mia partenza, è stato un gesto spontaneo che mi fa fatto molto
piacere e che non mi aspettavo.

Un ricordo bello che hai?
La festa per il pensionamento di Eleonore, una nostra
collega.
È stata una bellissima giornata, io ero arrivata da poco
e ci siamo dedicati un momento per stare tutti
insieme, senza ruoli.
Abbiamo mangiato e fatto dei giochi tutti insieme a
casa sua, ognuno ha portato qualcosa. Per noi, magari,
giocare con i colleghi non è considerato normale, ma
ho capito che in Madagascar le dinamiche dello stare
insieme sono differenti.
È stata una bella giornata, di affiatamento.
Un consiglio per i nuovi ragazzi che partiranno per il Servizio Civile?
Avere pazienza con se stessi, si hanno delle aspettative e arrivi pieno di adrenalina, perché sai che
hai solo un anno. Bisogna darsi il tempo di capire, non cambierai le cose, ma soprattutto cambierai
te stesso.
Nel primo anno ci sono così tante cose differenti da affrontare che è meglio lanciarsi poco, per
evitare di essere poco razionale e riflessivo nelle scelte che si fanno... se non hai pazienza, non puoi
andare avanti nel raggiungere il tuo obiettivo.
E ora, i tuoi progetti per il futuro quali sono?
Tornerò in Madagascar, a lavorare in un centro educativo per bambini e mamme.
Un anno è stato troppo veloce, mi sono concentrata su di me per evitare di “fare danni”, questo mi
ha limitato e adesso che ho trovato un equilibrio ho capito di volerlo vivere da un’altra prospettiva.
Voglio tornare per essere più propositiva: è il tempo di restituire ciò che il Madagascar mi ha dato.

Grazie ragazzi! In bocca al lupo!!
Samanta
RTM

