
Cosa è stato per me… 

A: Questo campus per me è stato una boccata di aria fresca, una botta di vita. Tutte le aspettative 

e le "preoccupazioni" iniziali sono crollate. Questi ragazzi mi hanno donato una gioia infinita che mi 

porterò sempre nel cuore. Nonostante il loro passato difficile e le difficoltà che hanno dovuto 

affrontare, mi hanno dimostrato che basta poco per essere davvero felici. Questo campus mi ha 

fatto prendere consapevolezza di quanto io sia fortunata e di quanto io debba essere grata per 

quello che ho. È stata proprio un'esperienza di unità (sia con i ragazzi che tra di noi) che mi ha 

aperto gli occhi verso queste realtà, di cui spesso non si parla o si tende ad ignorare. Adesso sono 

tornata a casa con la voglia di mettermi in gioco e fare qualcosa di concreto per queste realtà. 

C: Per me è stato un vivere diverso dal solito, affrontare diverse realtà dove vivono persone non 

considerate persone dal resto della società; ed è stato bello e magnifico verificare con i miei stessi 

occhi che questo pregiudizio è una delle cose più false che esista al mondo. 

D: Per me il campus è stato un momento di riscoperta personale e apertura dopo un lungo periodo 

di chiusura. Durante le attività ho sperimentato la bellezza del mettersi in gioco e di fare qualcosa 

di utile. Con gli ospiti delle strutture è stato molto bello, poiché l'atteggiamento di voglia di riscatto 

era molto e questo ha sicuramente lasciato in me un segno molto positivo. Il mio sguardo non è 

cambiato più di tanto, poiché non erano attività che mi fossero completamente nuove, ma 

sicuramente conoscere nuove persone, storie ed esperienze è senz'altro qualcosa che mi rendere 

sempre più cosciente della realtà che mi circonda. 

F: Questo campus è stato un ritorno alla vita. In una struttura per minori stranieri non 

accompagnati (MSNA) ho avuto la possibilità di rapportarmi con i ragazzi, di insegnare loro 

italiano, ma in realtà più che una lezione si è rivelato un momento di dialogo, di conoscenza e di 

mediazione tra due mondi e culture molto diversi tra loro. Sento che abbiamo stretto un vero 

legame di amicizia, anche grazie ai numerosi momenti di svago vissuti insieme. Ho cercato il più 

possibile di conoscere le loro storie, la loro cultura, le loro tradizioni, perché solo in questo modo è 

stato possibile giungere a un dialogo con loro e far sì che la mia persona e il mio modo di potesse 

essere accettato da loro. È stata un'esperienza in cui mi sono messa in gioco e in discussione, mi 

sono riscoperta soprattutto grazie a questi ragazzi che mi hanno aiutato a scoprire nuove parti di 

me. Alla Caritas invece mi sono messa al servizio degli operatori e dei volontari; sono stata 

davvero contenta di aver dato il mio contributo, seppur con una mansione impegnativa e 

stancante, per aiutare chi è meno fortunato di me. L'ambiente che ho trovato è stato accogliente e 

mi sono sentita parte di questa famiglia. 

F: È stata una bellissima esperienza che mi servirà sicuramente anche in futuro perché mi sono 

messo nei panni di persone meno fortunate di me facendomi comprendere per quanto ho potuto le 

loro difficoltà. Questo ovviamente mi ha cambiato il modo di vederle e in futuro cercherò di 

mettermi più spesso a loro disposizione per provare ad aiutarle. 

G: L’esperienza è stata come una boccata d’ossigeno. Fin dal primo giorno il clima che si respirava 

era particolarmente positivo e tutti abbiamo legato fin da subito. L’alternare momenti di aiuto in 

prima persona a momento di formazione ad altri di svago ha reso il campus sempre piacevole e 

mai noioso. Le esperienze con i MSNA e con i tossicodipendenti del Centro Solidarietà Giovani è 

stata un’azione in prima persona verso chi ha bisogno anche semplicemente di un sorriso o di un 

saluto, l’affetto da parte di queste persone è stato tanto e ci ha riempito di gioia. 

G: È stata senza dubbio una settimana di divertimento. Ed è bello poter usare questa parola, 

nonostante le situazioni dolorose vissute dai ragazzi e dai bambini con cui abbiamo vissuto. Tale 



divertimento ci ha permesso di ridere e scherzare coi ragazzi ed è così che nascono le amicizie. Il 

mio sguardo è diventato uno sguardo amichevole proprio grazie alle amicizie create. 

I: Grazie a questo campus ho sicuramente cambiato il mio sguardo nei confronti di queste realtà. 

Se già prima di partire mi ritenevo una persona sensibile a questi argomenti ora posso dire per 

certo che non lo si è mai abbastanza. Dopo questa esperienza mi sento migliore, arricchita da 

qualcosa di speciale di cui prima non ne ero a conoscenza. Sento dentro di me una fortissima 

voglia di stare ancora insieme, ma soprattutto di continuare ad ampliare lo sguardo INSIEME. Se 

all'inizio doveva essere volontariato poi è diventato un piacere: non ero io a donare e basta ma era 

un continuo ricevere, per esempio, alla casa famiglia con i bambini, mai avrei detto che potessero 

donarmi tanto e pensare che dovevo essere io ad aiutare loro! Ogni tanto mi dicevano: "puoi 

sederti così mi metto vicino a te?" oppure "ma è vero che torni e non mi lasci qui?". Questi bambini 

avevano bisogno solamente di amore ed erano grati di quel poco che avevamo da offrire. Mi si 

scaldava il cuore ogni volta che anche solo per una piccola carezza sfoggiavano il loro più grande 

sorriso. Non penso di aver mai visto sorrisi più sinceri di quelli di questa settimana, inclusi i miei. 

Sento come se avessi cominciato solo ora a vivere veramente, con quel "di più" e voglio sentirmi 

sempre così. Un'altra esperienza importante è stato il volontariato all'emporio della Caritas, nel 

cuore mi rimane la voglia e la cura dei volontari che ci hanno accolto, si vedeva proprio una luce 

nei loro occhi, una luce che voglio avere anch'io. Ogni cosa che facevano era fatta per l'altro con 

una precisione e cura incredibile. Infine voglio scrivere riguardo l'ultima ma non per importanza 

realtà con cui abbiamo condiviso questo campo: i minori stranieri non accompagnati. Con loro in 

tempo record è stata abbattuta ogni genere di barriera o divisione. Nel mio cuore restano la voglia 

di ridere e scherzare assieme, i discorsi più seri e tristi, i balli un po' goffi e il loro tentativo di 

insegnarci a giocare a cricket (o meglio da loro chiamato "cricchetto"). Oggi, giorni dopo, mi ritrovo 

a pensare a loro che ne hanno passate di tutte eppure sono lì che sorridono e che ti dicono che "io 

molto bene". 

L: Dopo mesi di chiusura, per via del Covid, dentro e fuori di me, aprirsi e andare incontro all'altro è 

stato qualcosa di meraviglioso. Un ritorno alla vita! È stato importante leggere il primo giorno il 

testo di Luigino Bruni sul nostro cambiare sguardo (“La forza dello sguardo”, Città Nuova ottobre 

2019), perché è stata una vera palestra quotidiana mettersi nel posto di colui che riceve, impara, 

chiede e domanda. Palestra che se nei primi giorni è stata difficile a livello relazionale, giorni nella 

quale sono rimasto con giovani partecipanti al campus che già conoscevo o ho approfondito la 

conoscenza di quelli che conoscevo di meno, è stata poi sempre più facile, portando a lanciarmi 

verso tutti quei ragazzi e bambini che incontravamo nei vari posti. Ho imparato tante cose da 

questi giorni, in tutti i sensi: da come poter procedere sul mio lavoro con i bambini e l'orto, 

attraverso i suggerimenti di alcuni dei ragazzi minori stranieri, a nuovi lavori artigianali imparati 

lavorando all'uncinetto con uno dei ragazzini della Casa Famiglia. Ma ho anche rimparato a 

chiedere, a non temere di far vedere che una cosa non la so fare ma rimettermi dal lato di colui 

che impara dagli altri cose nuove per metterlo nella situazione di poter donare. Sento di aver 

trovato dei nuovi amici, dei nuovi compagni di sport, dei nuovi seminatori... Non voglio perdere 

l'occasione di poter continuare questo cammino cominciato insieme perché ho ancora molto da 

imparare! 

M: Io credo di poter definire questa settimana come l'esperienza più bella della mia vita. Nella mie 

testa e nel mio cuore è presente un turbinio di emozioni che questo campo ha risvegliato, 

innescato e fatto provare. Da una parte mi sento stanca e spossata per la stanchezza fisica ed 

emotiva che questi giorni mi hanno portato, ma allo stesso tempo mi sento piena di energie che 

non so in che modo incanalare, o meglio, che sento il dovere di utilizzare per fare del bene agli 

altri. La possibilità che mi è stata data nel conoscere realtà assai distanti e allo stesso tempo così 



vicine alla mia quotidianità mi ha permesso di uscire dal mio egoismo e dai miei problemi. La 

felicità che ho visto nei volti dei ragazzi che ho conosciuto messa in contrapposizione al loro 

passato turbolento, mi ha fatto riflettere e, come ho già detto, mi ha fatto riscoprire la bellezza e 

l'importanza di ogni piccolo gesto: dal giocare a palla insieme, a farsi rubare gli occhiali stando al 

gioco, all'importanza di un abbraccio in più in un momento di fragilità, all'inventare un gioco stupido 

per divertirsi insieme, al passare una serata a ballare insieme... tutto ciò che ho fatto aveva un 

sapore diverso, riuscivo a vederlo sotto una luce diversa e paragonandolo al mio stile di vita, mi ha 

fatto riscoprire quanto stessi sbagliando nel mio modo di pormi e di voler fare del bene. Tante volte 

ci sentiamo così piccoli da non poter fare nulla, ma tutti insieme e con piccoli gesti possiamo 

compiere azioni sature d'amore anche nella semplicità. Il punto di forza di questo campo è stato il 

legame che univa ciascuno l'uno all'altro, tanto da renderci amici e fratelli senza rendercene conto. 

Ho vissuto LA settimana di vita VERA. 

M: Se dovessi scegliere una parola, userei "sorpresa". Davo per scontato cosa avrei potuto vivere, 

sapendo in che strutture avremmo lavorato, ma mai mi sarei immaginata tanto. Il campus è stato 

emotivamente provante: la chiave di volta per comprendere ciò che stavo vivendo è stato il gioco 

di immedesimazione fatto con Silvia operatrice della Caritas durante uno dei momenti di 

formazione. Rendermi conto di quanto siamo fortunati, mi ha spinta a vivere con più 

consapevolezza, senza sentire un senso di colpa per ciò che avevo, ma mi ha motivata a sfruttare 

al meglio le mie possibilità. Insegnare informatica ai ragazzi MSNA, é stata una sfida, perché 

senza alcun titolo abbiamo provato a trasmettere qualche competenza utile. Alla fine, ogni lezione 

si è trasformata in un momento di condivisione, giocoso ma anche profondo, di storie ed 

esperienze. Il condividere non è stata una distrazione ma un tassello in più per rispettare l'altro, i 

propri ritmi, l'italiano precario, e quindi impegnarsi di più nella spiegazione e nell'ascolto. 

Importante è stato anche il confronto con gli educatori, per capire al meglio come porsi e come 

essere veramente d'aiuto. Ho partecipato anche all'attività della mensa della Caritas e ne ho 

apprezzato l'organizzazione ed il funzionamento. È stata una mattinata molto stancante, ma molto 

arricchente. Sempre grazie a Silvia, e ad una precedente esperienza alla mensa dei poveri, mi 

sono impegnata a non esibire un sorriso da un orecchio all'altro, ma ad essere cortese e gentile, 

provando a comprendere che dietro a queste persone bisognose ci sono un'infinità di questioni 

che un sorriso non può curare, ma anzi può urtare. Una volta tornata a casa, mi sono resa conto 

che per le vie della città mi sembrava di vedere i ragazzi delle strutture, e non delle persone quasi 

invisibili che mi passano accanto senza che io li badi di uno sguardo. Porto via tanta gratitudine e 

senso di responsabilità, ma soprattutto voglia di continuità: credo che sia da parte di noi che da 

parte dei minori, sia fondamentale mantenere i rapporti, affinché questa esperienza non sia solo 

una parentesi felice, ma l'inizio di un cambiamento. 

M: Il campus è stato per me un occasione per ricominciare, in tutti i sensi: ricominciare a vivere 

dopo il lockdown e il periodo di reclusione per il Covid, ricominciare a vivere dopo la sessione 

estiva dell'università, ricominciare a frequentarci dopo un periodo di allontanamento, ricominciare a 

mettermi a mettermi alla prova per migliorare me stesso e per smettere di pensare in modo 

egocentrico, ma dedicare la mia attenzione al di fuori di me. Ed è stato infinitamente più bello di 

quanto mi sarei aspettato: all'inizio ero molto scettico, ma con il passare delle giornate ho scoperto 

tanti ragazzi e ragazze altruisti e gioiosi e mi sono riscoperto parte di un gruppo orgoglioso, forte e 

unito. Ciò che posso dire di aver imparato dall'esperienza con gli ospiti delle strutture è che 

nonostante le differenze di linguaggio, di culto e di sfondo culturale, è possibile trovare un punto di 

incontro e dipende solamente dal nostro desiderio di andare oltre le difficoltà apparenti e i 

pregiudizi. Spesso anzi la loro generosità e la loro gratuità è stata d'esempio per noi nonché di 



lezione, per capire che non serve avere per poter donare, e anche che avere non significa essere 

in grado di amare. 

M: Il Campus è stato non solo un'esperienza di vita, ma anche un momento di costruzione dei 

rapporti con i minori stranieri e di condivisione dei miei talenti con gli altri ragazzi. Il mio "sguardo" 

nei confronti di queste tematiche si è ampliato enormemente, comprendendo quale fosse la realtà 

di queste situazioni e come posso essere disponibile per aiutare quelle persone che fanno fatica a 

integrarsi all'interno della società e a mantenersi economicamente. Ho percepito questa 

sensazione soprattutto quando ho lavorato con il mio gruppo, occupandomi alla mattina di 

giardinaggio e raccolta ortaggi nelle serre e nei campi in un centro di solidarietà per 

tossicodipendenti, mentre al pomeriggio ho pitturato un'officina assieme ad altri. 

S: Inaspettato! All'inizio non volevo venire, soprattutto perché sapevo che sarei stata la più giovane 

tra tutti, ma mi sono decisa solo perché sono stata un spinta da altri a partecipare. Per fortuna, 

perché è stata un'esperienza bellissima, piena, ci siamo divertiti tanto, abbiamo passato tanto 

tempo assieme e se dovessi tornare indietro lo rifarei senza girarmi indietro. Ho partecipato 

all'attività della casa famiglia, e devo dire che è stata una bellissima esperienza. A me piacciono i 

bambini, e vederli così felici di stare con noi, di avere nuovi amici con cui giocare e divertirsi mi ha 

fatto capire quanto avessero bisogno di compagnia. Avevano una grandissima necessità di affetto 

e mi ha scaldato tantissimo il cuore questa cosa. Mi sono resa conto di quanto siamo fortunati ad 

avere una famiglia, una casa e anche delle persone che ci vogliono bene e che ci accudiscono. Ho 

riscoperto anche me stessa, perché in quei luoghi mi sentivo veramente me stessa, di non dovermi 

nascondere, mi sentivo accettata e amata ed è stato davvero bello. Vi ringrazio tanto per 

l'esperienza . 

S: Per me questo campus è stata una riscoperta della gioia di donare il proprio tempo insieme agli 

altri. Mi sento come se fossi ritornata a vivere dopo questo periodo di chiusura. Mi sono avvicinata 

agli ospiti delle strutture con delicatezza, per poi scoprire in loro tanta voglia di fare festa e giocare 

insieme. Non sono state necessarie tante parole, perché è bastato esserci e stare al gioco. Sono 

cose che ciascuno di noi ha potuto fare, nessuno escluso. In questo modo, gli ospiti delle strutture 

si sono sentiti importanti e, allo stesso tempo, anche ciascuno di noi si è sentito parte 

fondamentale dell'esperienza. È stato uno scambio reciproco. Nel tempo libero abbiamo 

approfittato per stare insieme e fare gruppo. Abbiamo creato relazioni che poi si sono rivelate 

anche molto utili per lavorare bene insieme nelle strutture. Il mio "sguardo" nei confronti di queste 

realtà è cambiato perché ora quelle storie, che prima erano lontane, sono collegate a emozioni: 

hanno volti e nomi a cui ho imparato a volere bene. 


