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COSTRUIRE I PONTI CULTURALI. ESPERIENZA SVE A LIEPAJA, LETTONIA 

 

“La vera diversità culturale deriva dallo scambio di idee, prodotti e influenze, non dallo 

sviluppo insulare di un singolo stile nazionale.” 

- Tyler Cowen 

 

 

La nostra esperienza a Liepaja è stata un viaggio gioioso con una triste fine, perché il 

momento in cui dovevamo andarcene è stato quando avremmo voluto rimanere di 

più. La città è piena di meravigliosi posti di avvistamento e non abbiamo potuto 

completare la visita a tutti loro, ma il nostro incontro con la gente del posto ci ha anche 

dato un senso di appartenenza a questa meravigliosa città. Durante questa 

esperienza, abbiamo avuto tutto il supporto individuale di cui avevamo bisogno nel 

progetto sia dalle organizzazioni interne che da quelle esterne. 

Siamo arrivati a Liepaja all'alba del lunedì, quindi il nostro primo giorno ci siamo dovuti 

riposare. Il secondo giorno, che era un martedì, abbiamo avuto un incontro generale 

con altri volontari e membri dell'associazione. Abbiamo avuto un briefing generale e 

una formazione del nostro progetto in corso. In questo giorno abbiamo anche 

incontrato i nostri mentori e sono stati molto felici di prenderci cura di noi. Dovemmo 

lavorare cinque giorni (cioè da martedì a sabato) e i nostri giorni liberi erano la 

domenica e il lunedì. 

Il nostro progetto prevedeva il lavoro nella casa della gioventù, nel negozio di self-

service per biciclette e nel ricovero per animali. Il nostro primo giorno, abbiamo iniziato 

con la casa della gioventù (House of Hope) in cui ci incontriamo con adolescenti e 

compagni di età. Per noi, non era una nuova esperienza proveniente dalla parte 

dell'Europa in cui viviamo, quindi non è stato difficile collaborare con loro. L'unica 

difficoltà che potevamo dire era la barriera linguistica (alcuni di loro capivano l'inglese 

ma avevano poca capacità di parlare, mentre la maggior parte parlava in russo o in 

lettone). Ci ha anche aiutato a imparare una nuova lingua. Nella casa della gioventù 

abbiamo aiutato a sistemare il posto, a giocare con i ragazzi, a cucinare in cucina, 

ecc. Abbiamo anche imparato a creare arti creative come braccialetti a corda, 

suonare strumenti e creare un evento notturno giapponese. Uno dei momenti migliori 

che abbiamo avuto a Liepaja è stato nella casa della gioventù e siamo grati alle 

autorità di questa meravigliosa organizzazione per la loro ospitalità e la loro 

cooperazione. 

Nei negozi self-service della bicicletta, abbiamo dovuto riparare le biciclette e 

abbiamo anche realizzato alcune arti con alcune parti di biciclette inutilizzate. 

Abbiamo anche contribuito all'organizzazione di una maratona ciclistica che ha avuto 

esito positivo alla fine. Abbiamo avuto persone del posto e anche stranieri per 

partecipare, abbiamo avuto una trasmissione in diretta di questa maratona in effetti 



 

 

 

 

invitando più persone ad unirsi a noi. "Un giro in bicicletta in tutto il mondo inizia con 

un singolo colpo di pedale", Johan Museeuw, ex pilota professionista, due volte 

campione del mondo. Abbiamo anche guidato alcune moto strane dopo la nostra 

pulizia generale nel vecchio garage e ufficio. 

Nei nostri fine settimana, avevamo in programma di viaggiare in altri posti ma non 

potevamo perché eravamo così stanchi di viaggiare. Abbiamo passato la maggior 

parte del nostro tempo a Liepaja, ma in uno dei posti migliori che ci può essere. 

Abbiamo incontrato più gente del posto e abbiamo avuto più conoscenza della 

gente e della città di Liepaja. Inoltre, abbiamo avuto l'opportunità di educare le 

persone sulle nostre origini in Africa. Come disse Thomas Paine, “La mente una volta 

illuminata non può diventare di nuovo buia". Con l'aiuto dei nostri mentori, siamo stati 

in grado di trovare noi stessi attraverso questo progetto in termini di nostri punti di forza 

e di debolezza. 

Siamo molto grati sia per l'organizzazione di invio che per quella di ricezione per questa 

meravigliosa esperienza e opportunità. 

 

"Lo scopo della vita è viverla, gustare l'esperienza al massimo, raggiungere con 

entusiasmo e senza paura un'esperienza nuova e più ricca." 

- Eleanor Roosevelt 
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