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RIFLESSIONI PERSONALI  

 

1. Giulia molteni 

 

Eccomi arrivata alla fine di questa straordinaria esperienza. 

È difficile descrivere con delle parole tutto quello che ho vissuto durante questo mese nello Sri 

Lanka. Ogni gesto e sorriso che gli abitanti di questo paese mi hanno regalato resterà per sempre 

inciso nel mio cuore. 

Mi ha subito colpito l’accoglienza calorosa che si sente passeggiando per le strade, lì nessuno è 

stressato o arrabbiato, ognuno trova sempre un minuto per regalarti un sorriso. 

Le ragazze dell’orfanotrofio, i bambini dell’asilo e i ragazzi dell’Afternoon School ogni giorno nella 

loro semplicità di saper apprezzare anche un piccolo gesto, che potrebbe sembrare insignificante, 

mi hanno fatto capire che basta poco per poter rendere felice qualcuno. 

In questo mese abbiamo avuto l’opportunità di visitare alcune scuole rurali ed abbiamo regalato 

del materiale scolastico ai bambini che le frequentano. Durante queste visite, leggere negli occhi 

dei bambini la loro gioia nel ricevere un pacchettino regalo è stata davvero un’emozione che non 

dimenticherò mai nella vita. 

Stare a contatto con loro mi ha arricchita e fatta crescere come persona, perché noi siamo abituati 

a dare tutto per scontato, a voler ricevere tutto e subito, mentre nello Sri Lanka ci si arrangia con 

quel che si ha, poco o tanto che sia. 

Questo stage mi ha dato anche la possibilità di scoprire una cultura diversa dalla nostra, dandomi 

la voglia di viaggiare e di scoprire dei posti e culture che sono ancora a me sconosciute. 

Inoltre da quest’esperienza porterò sempre con me i sorrisi sinceri che mi hanno regalato poiché 

essi mi hanno dato la forza di sentirmi accettata in quella piccola parte del mondo. Ho imparato 

anche ad avere flessibilità nelle cose, senza aspettarmi niente ma riuscire ad adattarmi ad ogni 

situazione. 

 

 

 

 



2. Giole Marini 

 

L’opportunità data a pochi allievi molto motivati di lavorare per un mese all’estero mi ha sempre 

affascinato sin da quando ero in prima. Non sapevo cosa significasse fare del volontariato e dare 

qualcosa a chi ne ha bisogno e soprattutto farlo col cuore. 

Questa esperienza lavorativa, ma non solo, ha significato molto per me e la consiglio vivamente a 

tutti. 

Mi sono messo in gioco, e se non lo fai è un’esperienza sprecata. Molte volte mi sono detto che 

non ce l’avrei fatta, perché non l’avevo ancora sperimentata ma provando, sbagliando e capendo 

l’errore, con la voglia e la motivazione di aiutare qualcuno, tutto si è rivelato più semplice, più 

divertente ed appagante. 

Penso che non ci sia nulla di più bello di essere la causa della felicità di qualcun altro e credetemi, 

questo non sarà possibile se si fanno le cose superficialmente e senza una vera motivazione. 

Lo spirito che ho avuto durante lo stage è quello di un combattente, perché secondo me è 

fondamentale non mollare mai ed insistere sulle cose ritenute importanti da trasmettere. 

Questo stage mi ha fatto capire meglio chi sono io e che la ricchezza di una persona non si misura 

in base a quanto possiede, bensì a quel poco che ha bisogno per essere felice. 

 

 

3. Ilenia Manini 

 

Questo stage all’estero è riuscito a darmi tanto, sia a livello personale che professionale. 

Ho imparato che le differenze culturali possono essere evidenti, ma allo stesso tempo arricchenti. 

Le persone possono trasmettere più di quanto si possa immaginare.  

La società funziona in modo diverso rispetto alla nostra e in ogni angolo di strada è possibile 

scoprire qualcosa di nuovo. Ho compreso che se si va in un paese come lo Sri Lanka a fare 

volontariato, bisogna essere pronti a dare. Dare è la parola che durante quel mese ho attribuito 

alle mie azioni.  

Davamo aiuto alle maestre dell’asilo quando lo richiedevano o ce n’era la necessità e davamo 

tutte le nostre competenze a bambini e ragazzi del doposcuola, che venivano da noi per imparare 

cose nuove. 

Con bambini, ragazzi e gente del posto è stato uno scambio reciproco.  



Come già detto, noi ci siamo messi a disposizione, ma in cambio abbiamo ricevuto i loro sorrisi e la 

grande soddisfazione di essere riusciti a trasmettere qualcosa, anche di piccolo! 

Ho inoltre avuto la possibilità di mettermi alla prova e cercare di capire quanto sono in grado di 

adattarmi, partendo dal clima, alla vita comunitaria e all’aspetto più importante, quello dove si 

agisce con le persone interessate, alle quali si finisce sempre per affezionarsi. Nonostante in alcuni 

momenti mi sia sembrata faticosa e complicata, è un’esperienza che rivivrei. 

Ci tengo infine a dire che è impossibile sentirsi soli in un ambiente di quel tipo. Saman e la sua 

famiglia sono stati in grado di accoglierci in modo molto caloroso, il gruppo faceva la forza e i 

docenti sostenevano e dirigevano. 

Se avete tanta forza di volontà e voglia di scoprire, buttatevi. 

Vale la pena dare senza alcuna aspettativa, riceverete in cambio un mondo tutto da vivere! 

4. Federica Pasquato 

 

Eccomi giunta alla fine di questa mia prima grande esperienza lavorativa all’estero che la scuola mi 

ha offerto. 

Personalmente è stata un’avventura molto interessante e che mi ha arricchita giorno dopo giorno. 

Fin dal primo momento mi sono resa conto che la realtà era completamente diversa dalla nostra; 

le temperature climatiche tropicali, gli odori a volte molto forti, l’accoglienza da parte degli 

abitanti e il paesaggio in cui il verde predominava sull’intero paese.  

Anche stare tutto il giorno con le persone del gruppo è stato un fattore molti significante, poiché 

insieme abbiamo dovuto affrontare varie decisioni, condividere molte emozioni anche abbastanza 

forti, lavorare e cooperare nel portare avanti un progetto molto importate e intenso. 

A volte è stato un po’ difficile lasciare alle spalle le abitudini di casa, come ad esempio, poter avere 

i tuoi orari nel poterti preparare o come avere un po’ di tempo da dedicare a te stessa. 

Questa esperienza, mi ha fatto crescere personalmente ma soprattutto è riuscita a farmi vedere, 

provare e ragionare grazie ad alcuni aspetti che prima di partire non tenevo in considerazione.  

Fin da subito mi ha colpito il fatto che nonostante tutti i motivi per non sorridere, tutti ed in 

qualunque momento della giornata, sorridono con quel sorriso bianco e quei grandi occhi scuri, 

nei quali a volte si può intravvedere un po’ di tristezza. Queste persone mi hanno fatto capire che 

dopotutto è importante essere grati anche delle piccole cose che la vita ci offre.  

Grazie alla nostra persona di riferimento, Saman, ho riconosciuto la forza che bisogna avere giorno 

dopo giorno per raggiungere quello che davvero si desidera, come semplicemente rendere felice 



una persona. In alcuni momenti ho capito che l’importanza di avere qualcuno al proprio fianco 

come la famiglia e gli amici, è veramente fondamentale, ma a volte non me ne rendevo sempre 

conto. 

Il momento in cui mi sono emozionata di più è stato quando, alla consegna di alcuni regali a dei 

bambini nelle scuole rurali, essi ti guardavano felicissimi e ti ringraziavano per aver ricevuto alcuni 

pennarelli, uno spazzolino e un dentifricio. Ho provato una sensazione particolare come se quei 

sorrisi e quegli occhi gioiosi mi avessero portato indietro nel tempo e mi avessero fatto rivivere la 

felicità di un bambino. 

Sono state settimane emozionanti e che in alcuni momenti mi hanno aperto gli occhi e il cuore. Ci 

sono stati giorni in cui ho sognato e pensato e altri in cui sono riuscita a guardare dentro me stessa 

e ho scoperto aspetti della mia persona che prima non conoscevo. 

5. Lila Sutro 

 

Questo mese di volontariato sociale nello Sri Lanka è stata un’esperienza indimenticabile e 

profondamente arricchente. Stare a contatto con questo popolo significa ricevere tanto, ogni 

istante, a partire dal sorriso di uno sconosciuto per strada che ci saluta con lo sguardo stracolmo di 

speranza. Siamo andati nello Sri Lanka per aiutare le maestre d’asilo al mattino e insegnare 

l’inglese nella Afternoon School. Onestamente sono loro che ogni giorno mi hanno trasmesso ed 

insegnato qualcosa, anche senza che me ne rendessi conto.  

In modo più concreto, durante questa esperienza ho imparato a vivere in comunità, non sempre 

facile; ho imparato a non essere timida e buttarmi, cercare di comunicare con le persone senza 

temere le differenze linguistiche e culturali; ho imparato anche ad apprezzare maggiormente i 

piccoli gesti quotidiani. Ho anche imparato ed essere flessibile ed adattarmi ad una cultura molto 

diversa dalla nostra. Ho preso atto, ancora una volta, ancora di più, di quanto siamo fortunati noi 

in Svizzera, con tutti gli agi a nostra disposizione. Laggiù, su quell’isola a forma di goccia, le 

persone sono gioviali ed accoglienti, mi mancherà molto questo calore umano.  

Sono davvero molto grata di aver potuto fare questa esperienza, un’avventura che rimarrà per 

sempre nel mio cuore. 

 

 

 



6. Alix Vassalli 

 

Ormai arrivata alla fine di questa grande ed importante esperienza nello Sri Lanka mi trovo quasi 

in difficoltà a scriverne. 

È difficile dare un nome, una concretezza alle emozioni che ho provato. 

So per certo che tutto quello che ho vissuto rimarrà per sempre dentro di me: ogni persona che ho 

conosciuto, ogni bambino e ragazzo con cui ho scambiato sorrisi, ogni sguardo, ogni abbraccio, ma 

anche ogni cielo e paesaggio sono stati molto significativi. 

Considero i momenti che ho avuto l’opportunità di vivere come unici, inspiegabili e preziosi, così 

preziosi che li costudirò dentro di me per sempre. 

Con questa esperienza ho imparato molto. Ho conosciuto una nuova cultura, nuove persone, 

nuovi lati del mondo che da lontano avevano per me un altro significato, e ho conosciuto anche 

una me che ancora mi era sconosciuta. 

Con un’esperienza del genere si cresce sicuramente, ci si arricchisce come persone e a livello di 

formazione. Una cosa che però non sapevo è che si arriva a confrontarsi profondamente con sé 

stessi. Si arriva a guardarsi con altri occhi, forse più maturi o forse solo più attenti. È complicato da 

spiegare, ma questo percorso, grazie alle persone che ho incontrato e anche grazie a me stessa, mi 

ha aiutata a trovare un equilibrio interiore. Ovviamente sono ancora, come lo sarò sempre, in uno 

stato di crescita e cambiamento, ma grazie a questo mese sento di poter dire di avere più 

consapevolezza delle mie capacità, risorse, forze, come anche dei miei limiti, delle mie difficoltà e 

dei miei punti più deboli. 

I sorrisi che i bambini dell’asilo mi hanno regalato, gli abbracci che le giovani ragazze 

dell’orfanotrofio mi hanno donato e gli sguardi luminosi dei bambini dell’Afternoon School e della 

Sunday School resteranno per sempre nei miei ricordi. E anche se la mente, fisiologicamente, ha il 

compito di dimenticare, sono sicura che di questa esperienza non perderò mai niente, perché oltre 

ad incidersi nella mia mente essa è arrivata fin da subito a toccarmi il cuore e lì ci rimarrà per 

sempre. 

Il mio cuore è cresciuto con me, ha cambiato forma, ospitato nuovi ricordi e si è circondato di 

molta altra forza. 

D’ora in avanti i sorrisi e gli sguardi che farò avranno un’altra importanza, un altro valore, un 

significato più profondo, più autentico, perché nello Sri Lanka ho ricevuto i sorrisi e gli sguardi più 

belli e sinceri. 



Sono grata per aver avuto la possibilità di svolgere questa esperienza e sono sicura che senza di 

essa non avrei fatto questo tipo di crescita e probabilmente non sarei riuscita così presto a 

riconoscermi così tanta forza, motivazione, determinazione e voglia nei confronti della vita. 

 

7. Chiara Robbiani 

 

Appena uscita dalla porta dell’aereoporto di Colombo, mi è mancato il respiro per quanto il clima 

fosse caldo ed umido. Fortunatamente il pulmino che ci ha portati ad Aluthgama, per un totale di 

due ore di viaggio, era dotato di un meritevole sistema di aria condizionata. Durante questo 

spostamento ho avuto la prima percezione della realtà dello Sri Lanka. Ho potuto vedere subito 

l’elevato livello di povertà del paese, l’infinita sporcizia ai bordi della strada, il caos un po’ in ogni 

dove : macchine e tuctuc (tipico mezzo di trasporto dello Sri Lanka) che si muovevano 

apparentemente senza regole e senza paura, suonando il clacson per comunicare ogni 

spostamento, riuscendo così ad evitare quasi ogni tipo d’incidente. Mucche, capre, cani in mezzo 

alla strada, ai bordi di essa a mangiare la spazzatura gettata lì. Persone ai bordi della strada che 

cercavano di vendere la loro merce su semplici tavolini, carretti o direttamente appoggiata per 

terra. Questo pulmino ha avuto per me un ruolo più importante di un semplice mezzo di trasporto, 

ha costituito per me una sorta di bolla protettiva durante la mia prima scoperta del paese. 

L’accoglienza da parte di Saman, la nostra persona di riferimento nello Sri Lanka, e di sua moglie 

Prianka insieme alla benedizione al tempio buddhista, sono state senza dubbio il miglior inizio per 

uno stage ed un adattamento positivo.  

Fare del volontariato significa mettersi in gioco, dare il meglio di sé senza aspettarsi nulla in 

cambio. Nello Sri Lanka però il nulla in cambio sembra non esistere. Ho scoperto cosa significa 

sentirsi soddisfatti tramite il sorriso sincero di un bambino, al quale ho regalato tutte le mie 

conoscenze, sapendo che esse potrebbero fare la differenza. Ho messo il cuore, la forza di volontà 

e l’impegno in ogni mia azione, ricevendo una grande crescita sia professionale sia personale.  

Anni fa ho scoperto quanto vale la ricchezza d’animo rispetto a quella materiale, lo Sri Lanka me lo 

ricorda in ogni momento. 

Non basteranno le mie parole a far capire la bellezza e l’importanza di un’esperienza del genere, 

ogni persona dovrebbe viverla sulla propria pelle e rendersi conto che i veri valori non si possono 

comprare.  


