[Digitare qui]

Cari amici,
vi presentiamo la volontaria europea del nostro progetto SVE think up! – designing and developing
regeneration plans through EVS!

Il suo nome è Guoda, viene dalla Lituania ed ha 20 anni.
Ecco cosa dice di sé stessa:
“Sin dall’età di 16 anni avevo deciso di prendere un anno
sabbatico dopo il diploma di scuola superiore per fare un
anno di volontariato. Lo SVE mi sembra una esperienza
eccitante ed il posto giusto per trovare sé stessi o almeno per
cercare una area di interessi. Sono sicura che questo progetto
arricchirà i miei studi futuri, prospettive e possibilità.
Inoltre, mi piacerebbe imparare l’italiano, fare nuove amicizie e confrontarmi con persone di diverse nazioni
per apprezzare nuove e diverse culture. Mi sembra una ottima occasione per vincere le mie paure ed
incertezze e crescere interiormente lontano dalla mia zona di conforto.
Ho fatto esperienza in diverse ONG in ambito di programmazione, fundraising e comunicazione, nella
maggior parte dei casi per attività per i giovani della mia città d’origine, Ukmergè: “Ukmergè has talentes”,
“Day of photography”, “Scholars in municipality” e “Football night”.
Queste esperienze hanno accresciuto la mia capacità di essere flessibile ed interessarmi a tematiche sociali.
In particolare, ho conosciuto il movimento “No hate speech” e ho cominciato ad interessarmi ai diritti umani.
Con i miei amici, abbiamo cominciato alcune attività per sensibilizzare rispetto a discriminazione e odio in
generale: si è trattato di “free hugs” o “make love speech” (qui il link
https://www.facebook.com/MakeLoveSpeech/ )
A Ukmerè i giovani non sono sufficientemente informati sulle possibilità del volontariato europeo e di come
funziona. Personalmente, spero che questo progetto possa arricchirmi e al mio rientro diffondere nella mia
città maggiori informazioni riguardo al programma.
Nel futuro mi piacerebbe studiare scienze politiche internazionali e vorrei imparare bene l’italiano per
diventare una brava diplomatica”.
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