Reggio Emilia, novembre 2018

INCONTRO CON ELENA
Elena è rientrata dopo un anno in Albania con il Servizio Civile. E’ passata a trovarci per raccontarci
la sua esperienza.

Bentornata Elena. Come va?
È andata molto bene. E’ stata un’esperienza
professionalmente soddisfacente, ma soprattutto intensa
emotivamente.
Di cosa ti sei occupata?
Sono stata di supporto su alcune attività di sviluppo
rurale nell’Albania del Nord. Si trattava di interventi per
migliorare le condizioni di stalle o caseifici di allevatori
delle zone montane. In particolare ristrutturazioni o
ampliamenti degli edifici, formazioni, supporto nelle loro
attività più commerciali, come la partecipazione a fiere
agricole per dare visibilità ai loro prodotti e fare
conoscere le tradizioni di questa zona dell’Albania.
E com’è andata?
Ho scoperto cose su allevamento e produzione di formaggi che non conoscevo. Ho potuto vedere
come fare per adattare le nostre modalità alle loro condizioni, senza trasformare i prodotti in altro,
ma rendendoli migliori.
Ho studiato economia agraria e mi sono specializzata in politiche agricole. In Albania si stanno
preparando per entrare nell’Unione Europea,
il ministero dell’agricoltura sta quindi
lavorando molto sulle politiche europee. E’
stato interessante vedere come cose che
funzionano altrove, vadano adattate a questo
contesto, soprattutto se si parla di allevatori
che vivono nelle zone più svantaggiate del
Paese.
A livello centrale si fa fatica a capire le
difficoltà che hanno questi allevatori, manca
un “ponte” tra queste realtà e le istituzioni.
Una Ong, sebbene piccola, può fare da
tramite, può arrivare ad interlocutori per loro
irraggiungibili. Questa è una cosa che non mi
aspettavo, proponevamo idee che potranno avere una estrema rilevanza per le condizioni future di
queste persone.

La difficoltà più grande?
Essere all’altezza delle aspettative che la popolazione locale proietta su di te, su quello che puoi
ottenere o fare. Ho trovato delle persone estremamente “esigenti”, mi aspettavo di doverli
trascinare…ho invece scoperto che hanno delle “pretese”, a volte giuste a volte meno, su quello
che il progetto può fare.
E’ capitato che ci mettessero davanti ai nostri limiti e a dover ridiscutere schemi e modalità
d’azione. E’ difficile sentire delle critiche, sbagliare, rendersi conto che ciò che era stato pensato
non fosse adatto al contesto locale. Partiamo da un’idea di sviluppo che è nostra, ma non è detto
che sia anche la loro. Vuoi aiutare e pensi di essere nel giusto, ma stando sul terreno le tue
certezze si smontano e si rimontano di continuo.
Ecco….è stato difficile imparare a disimparare!
Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
Sicuramente sono più ferma e decisa nei miei atteggiamenti.
Ci si trova spesso a prendere decisioni e a doverle difendere.
Ero abituate a mediare, ma là non basta bisogna fare delle
scelte. Sono diventata più “grintosa”.
Un ricordo bello che hai?
Ho degli ottimi ricordi dei momenti passati con in colleghi
locali, è la cosa più bella che mi porto a casa.
Un consiglio per i nuoci ragazzi che partiranno per il Servizio
Civile?
Siate pazienti con voi stessi! È la cosa più difficile, poiché le
cose non vanno sempre come vorresti o ti aspetteresti.
Progetti per il futuro?
Per il momento mi sto prendendo tempo per capire cosa fare, comunque mi piacerebbe ripartire….
In bocca al lupo Elena!
Samanta
RTM

Reggio Emilia, novembre 2018

INCONTRO CON MARSILDA
Marsilda è rientrata dopo un anno in Albania. E’ passata a trovarci e ci ha raccontato il suo anno di
Servizio Civile.

Bentornata Marsilda. Come è stato quest’anno di Servizio Civile?
È stato un anno molto impegnativo, sia dal punto di vista
professionale che emotivo-personale, ma mi ha aiutato a capire cose
di me e di cosa vorrò fare in futuro.
Di cosa ti sei occupata?
Mi sono occupata di empowerment economico e sociale delle
donne. Le attività di questi gruppi di donne erano le più varie:
agricoltura, artigianato, apicoltura, istruzione, ecc…
E com’è andata?
Mi è piaciuto molto, soprattutto perché ho lavorato a stretto contatto con loro. Parlare albanese mi
ha permesso di interagire, ascoltare le loro storie e capire cosa voglia dire essere donna nella zone
montane del nord Albania.
E’ molto importante parlare delle condizioni, sia economiche che sociali, delle donne in queste
zone. Ho potuto vedere come la povertà estremizzi anche la loro condizione sociale.
In queste aree rurali vi è una cultura prevalentemente patriarcale ed è molto difficile sradicare
queste forme di pensiero. E’ stato brutto vedere come spesso le donne non si alleino, ma si
giudichino e mettano una contro l’altra. Allo stesso tempo ho potuto vedere quanto si impegnino
quando capiscono che, se lavorano insieme, possono raggiungere ottimi risultati.
Grazie al progetto hanno potuto guadagnare qualcosa e, aiutando la famiglia, la loro voce può
essere sentita di più.
Da tutte loro ho imparato qualcosa, sono donne veramente in gamba, si impegnano tantissimo per
migliorare le proprie condizioni.
Sei nata in Albania, com’è stata questa esperienza?
Da albanese è stata una esperienza complessa, la mia
personalità si è formata in Italia. E’ stato come ritornare
indietro e dover per forza essere definita, o italiana o
albanese. Mi sono sentita come una persona che è vero
conosce la lingua e le tradizioni, ma parti di quella cultura
non le ritrovo più in me ed è stato difficile farlo capire.
In più la mia famiglia è dell’Albania meridionale e ci sono
grosse differenze con il Nord, anche nella lingua.
Questa esperienza mi ha fatto scoprire cose dell’Albania che
non conoscevo, ma in altre non mi ci sono ritrovata.

Un ricordo bello che hai?
La settimana che ho passato con la troupe di
Osservatorio Balcani Caucaso per la
realizzazione di un video sul progetto. Ho
vissuto a casa di queste donne, ho potuto
vedere la loro vita “da dentro”.
Mi hanno fatto sentire in famiglia, a casa.
Mi ricordo soprattutto gli abbracci delle più
anziane, che mi davano consigli di vita.
Prima di partire una beneficiaria mi ha
addirittura telefonato per augurarmi buona
fortuna per il futuro!
E il rientro, com’è stato?
I rientri sono sempre “ambigui”. Mi è piaciuto molto quello che ho fatto, ma ora devo capire cosa
fare dopo. Quando le esperienze sono impegnative, c’è bisogno di distaccarsi.
Cosa ti ha dato questa esperienza ?
Sono diventata molto più paziente e diplomatica, ho lavorato molto su di me, per esserlo. Anche
prendendo esempio dalle donne con cui lavoravo, vedere il loro modo di essere mi ha fatto cercare
di migliorare. Sono stata fortunata, sono stata circondata da donne forti e in gamba!
Un consiglio per i nuoci ragazzi che partiranno per il Servizio Civile?
Di non avere aspettative, è l’unico modo per poter usufruire delle cose belle, ma anche brutte, che
aiutano a crescere. Darsi la possibilità di lasciarsi sorprendere.

In bocca al lupo Marsilda!
Samanta
RTM

