
SERVAS giovani

Rieccoci!!!! 
Quest’anno non siamo riusciti ad essere presenti 
all’assemblea. Vogliamo farvi vedere ciò che ci ha 
tenuto occupati/e durante questi tempi difficili. 
Grazie per lo spazio che ci avete dedicato! 



2020: Cosa 
abbiamo fatto?

Un breve resoconto

- Incontri Skype

con ospiti lontani e abbiamo 
condiviso interessi e 
passioni. 

- Articolo nel notiziario
- Partecipazione alla 

scuola della pace
- Visionary Days
- Finalmente: ci siamo 

ritrovati!



Incontri Skype: 
Abbiamo riflettuto sui nostri interessi, li abbiamo condivisi e svolto 
attività per sentirci più vicini.

Andrea: motivational talk tramite incursioni teatrali 
Irma: vicinanza e riflessioni sul tempo vissuto a Nembro (BG)
Gaia e Sebastiano: Riflessione su questioni di conscio e inconscio
Oleksandra: Riflessione su smart working e lavoro
Giulia: esperienza volontariato in Brasile
Ester e Lucia: Ecologia e sostenibilità
Sara e Marta: La bellezza del viaggio
Natasha: esperienze di cucina 



I PRO e CONTRO

Alcuni aspetti positivi:

- Sentirsi e aggiornarsi
- Confrontarsi e imparare cose nuove
- Conoscerci meglio

Ovviamente, oltre al fatto di non potersi vedere fisicamente, ci 
sono stati dei “contro” come:

- Connessione internet
- ...qualche ritardo a connettersi
- Parlare “schermo a schermo”



Incontri Skype: 
Abbiamo voluto metterci in contatto 
con gli amici lontani perché? Per 
continuare a sentirci parte di una 
rete di valori condivisi.

Yasser: Arabia Saudita
Mehmet: Turchia
Raffaella e Giulia: Calabria
Chiara: Danimarca



L’ ARTICOLO NEL NOTIZIARIO

Sebastiano ha raccontato come abbiamo passato la quarantena 
“insieme” ma a distanza...



PEACE SCHOOL - Turchia

Insieme ai bambini della scuola di Pace, 
abbiamo preparato il Tiramisù ed un’attività 
sul linguaggio gestuale che caratterizza gli 
Italiani. 



VISIONARY DAYS
Chi? 4 speakers tra cui Raffaella Rota.
Cosa? Presentazione di Servas, dei suoi valori e 
della sua modalità di viaggio “lento”.
Con chi? Moltissimi giovani da tutta Italia.



E appena è stato possibile:







Ma non è tutto...non 
sapete ancora che cosa 
sta bollendo in pentola 
nelle teste di quei matti 
del gruppo giovani!



OBIETTIVI A CUI AMBIRE...



Quest’anno il gruppo sarà gestito interamente da 
un’equipe di giovani che, insieme, ha stilato queste 
mete da raggiungere:

- il creare una rete tra i membri già attivi 
all’interno di Servas: tenersi in contatto è 
importante, sapere che ci siamo l’uno per l’altro 
ancora di più.

- l’ informarci, il formarci su temi attuali come la 
tutela dell’ambiente, l’avere una cittadinanza 
critica.

- l’incontrare realtà che si sposano con gli ideali 
di Servas,come potrebbe essere Amnesty 
International. 



ESPERIENZE DA VIVERE...



Oltre agli obiettivi, abbiamo già condiviso dell’idee, 
pratiche da vivere, in sicurezza, quest’anno insieme:

innanzittutto, ci piacerebbe incontrarci stabilmente una 
volta al mese per :

- fare tanta attività all’aria aperta: una camminata, una 
castagnata, una biciclettata e così via...;

- intavolare delle sessione tematiche di lettura e poi 
discussione;

- vivere una “Duegiorni” per i giovani: sarà un momento 
importante di aggregazione e di formazione interna;

- incontrare e costruire una relazione in una regione in 
cui un altro gruppo giovani stia sbocciando!



e TANTE ALTRE AVVENTURE CHE SONO IN DIVENIRE!
Intanto, vi raccontiamo che 
sabato 17 ottobre a Bergamo, ci 
incontreremo per fare una 
castagnata insieme e condividere 
le esperienze di viaggio che i 
giovani sono riusciti, 
nonostante tutto, a vivere 
quest’anno e tanto altro! 



Se vuoi conoscerci e/o hai bisogno di qualche 
informazioni, puoi:
- scriverci un’email all’indirizzo 

servasgiovani@gmail.com
- mandarci un messaggio/chiamarci al numero 

3496284102 (Sara)

mailto:servasgiovani@gmail.com

