
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

♥♡♥4 ottobre 2014: la fine di un sogno avveratosi. Il mio primo viaggio, il mio primo 
mese lontana da casa, le mie prime esperienze lavorative, gli entusiasmi iniziali, le 
emozioni del mentre: questo viaggio è stata un'esperienza unica e fantastica, tenendo 
conto degli aspetti positivi e mettendo da parte quelli negativi. L'ultimo controllo alla 
valigia, alla stanza d'hotel ormai vuota, l'ultimo sguardo alla tua "casa", alla tua città dei 
sogni e poi dritto a casa, quella vera, quella che per 27/28 giorni mi è mancata da morire. 
Se dicessi di essere triste per aver lasciato Londra, in parte mentirei: la lontananza dalla 
quotidianità ha fatto sì che accumulassi un po' troppo stress, nervoso, e la mancanza della 
mia famiglia ha avuto la meglio su di me più di una volta. Se dicessi che Londra non mi 
mancherà per niente finirei col mentire di nuovo: è stato un viaggio unico, divertente, 
dove alle volte predominava il lavoro di squadra ed altre quest'ultimo veniva meno. Un 
viaggio dove per un mese abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini, dove ognuno 
ha imparato a cavarsela da solo, me compresa. Risate, pianti, mille emozioni e chi più ne 
ha più ne metta. È stata quasi una favola, conclusasi con un lieto fine nonostante i vari 
intoppi nel mentre, come ad esempio il cibo che a volte era ben gradito, ma troppo poco 
o alle volte non soddisfava i nostri gusti. Altrettanto il lavoro: mi sono trovata bene, 
sentita a mio agio, ma un po' messa da parte l'ultimo giorno quando nessuno si è degnato 
di darci un "arrivederci" degno di essere definito tale, eccetto Marcus (uno dei volontari), 
mi mancherà tanto anche lui. Comunque sia, non sono problemi sui quali focalizzo la mia 
memoria, cercherò di ricordare sempre nel migliore dei modi questo fantastico viaggio, il 
primo di tanti altri, si spera.                                                                                            (M. S.) 
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♥♡♥Che dire di questa ultima settimana?! È volata, è corsa via come un treno ad alta velocità, 
carica di emozioni, stanchezza, agitazione e tristezza per la partenza ormai vicina. Andare a 
lavoro questa settimana è stato un piacere, non mi costava nulla alzarmi presto la mattina, non 
mi pesava lavorare in negozio, i colleghi sono stati carinissimi con me e F, infatti l'ultimo 
giorno abbiamo festeggiato il compleanno di F. insieme, ci hanno scritto una bellissima lettera 
tramite la quale hanno espresso tutti i loro sentimenti verso di noi, proprio ieri uno di loro mi 
ha mandato un messaggio con scritto che non si potranno mai dimenticare di noi e che lo store 
non è più lo stesso, non c'è più la stessa allegria di prima. Un mese che porterò custodito nel 
mio cuore per sempre, mi ha insegnato a crescere, ad essere più matura, a comprendere il vero 
significato della parola 'lavoro', lo porterò per sempre con me anche con tutti i suoi difettucci 
come il cibo ahahha... Qualche volta è capitato che i managers fossero un po' più severi con noi, 
ma lo facevano solo per noi suppongo! La partenza è stata davvero un pugno nello stomaco per 
noi tutti, perché nessuno era ancora pronto a lasciare tutto questo, a lasciare questa 
meravigliosa città che ci ha dato tanto in un solo mese! Un grazie di vero cuore alle 
professoresse che hanno reso tutto ciò possibile e che hanno cercato in qualsiasi modo di 

accontentarci e farci vivere le più belle esperienze possibili. Non potevo chiedere di più ❤(F.B.)                                                                                                          
                                                               
 ♥♡♥E così si chiude un'altra finestra, un'altra avventura, ma mai si chiuderà la mente affacciandosi a 

questo ricordo. È stato un mese intenso, ricco di sorprese, attimi belli ma anche infelici, pezzi di 

puzzle che, uniti, hanno formato la Londra dei miei sogni.. La Londra che non dimenticherò mai. In 

questo mese ho imparato ad affrontare problemi lavorativi da sola, ho migliorato il mio inglese, ho 

conosciuto persone che porterò nel mio cuore per sempre e che spero di rivedere un giorno, ma 

soprattutto ho impresso ogni momento nella mia mente, per paura di perdere ogni piccola emozione 

provata in questi giorni.. dalla metro che arriva, alla voce dei controllori che ti ricordano di fare 

attenzione alle "closing doors", dal pain au chocolat la mattina a colazione, alle corse fatte per non 

fare tardi a lavoro, dalle gite con le persone più belle al mio fianco, alle lotte fatte per non mangiare 

le porzioni minuscole del Marlborough Arms, dal mio mitico "Hello, it's Pearl Linguistics, how can I 

help you?" alle risate fatte con i miei colleghi.. Ogni attimo è stato indimenticabile.. Ma come ogni 

cosa, anche quest'avventura è giunta al termine! Sono triste, ma anche felice! Ora sono ritornata alla 

mia famiglia, all'amore, alla danza, alla scuola, al sole, alla pizza, alla città che da sempre amo e che, 

anche se purtroppo non funziona come la città che ieri ho abbandonato, resta affascinante, ricca di 

misteri, amata da tutti, anche da Dickens e Goethe, per i paesaggi meravigliosi e per la ricchezza 

culturale che altre città non hanno. Ho un dissidio interiore che spero di superare presto. Vorrei 

ritornare a Londra, ma allo stesso tempo sono felice di essere ritornata alla mia vita di sempre! Ad 

ogni modo, la smetto di parlare di me, e ringrazio voi professoresse per averci sopportati con affetto, 

per aver reso ogni sogno realtà e per aver combattuto tanto per tutti noi!!! GRAZIE!!! Spero di 

ritornare lì un giorno e spero di ritornare con tutti voi.. :) SEE YOU SOON!                                   (R.V.) 
 

 ♥♡♥È un vero peccato che questa meravigliosa esperienza sia terminata. Adesso che siamo 

in aereo e viaggiamo verso Napoli sto realizzando che è arrivata l'ora di tornare a casa. 
Questa esperienza a Londra è stata per me un sogno diventato realtà..ho imparato tanto in 
questo mese e sento di essere cresciuta, più matura. Non posso negare di desiderare tanto di 
riabbracciare la mia famiglia, ma allo stesso tempo mi piange il cuore, poiché so che lascerò i 
miei colleghi del Mary's Living & Giving shop, a cui mi sono affezionata tanto. Lavorare con 
loro mi ha reso sempre allegra e  mi ha consentito di non avvertire mai la stanchezza.  
Ieri è stato, come per tutti gli altri compagni, il mio ultimo giorno di lavoro e non riesco a 
spiegare quanto mi sia dispiaciuto salutare i colleghi. Non avrei potuto desiderare di 
conoscere persone più gentili e più simpatiche. Non dimenticherò mai questo viaggio; il 
ricordo di questa esperienza lo custodirò gelosamente nel mio cuore per sempre.            (N.C.)                          

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

♥♡♥Non ci sono parole per descrivere questa esperienza. Si dice che è bello abbandonare la 

festa nel momento in cui ci si diverte di più per conservarne il ricordo migliore...e così è stato. 
Me ne sono andata dal mio negozio piangendo e da Londra con la tristezza della 
consapevolezza di averci lasciato il cuore. La prima settimana sembrava non passare mai, ma 
da lì in poi il tempo ha cominciato ad andare molto più velocemente finché sono arrivata negli 
ultimi giorni con la voglia di scoprire,vivere e cogliere ogni attimo e ogni parte nascosta che 
quel tipo di vita che stavo vivendo avrebbe potuto offrirmi. Sono tornata diversa: mi sento più 
responsabile, più grande, più matura, con un senso del dovere sviluppato e soprattutto con 
un'infinita voglia di viaggiare. Nei primi tempi, dei piccoli punti negativi in questo viaggio 
stavano prendendo il sopravvento su tutto, successivamente hanno cominciato a svanire 
nascosti dai momenti felici e dalla consapevolezza che il tempo stava passando. Nonostante 
ciò, mi sono resa conto che quasi mai ho desiderato di tornare a casa: consiglierei questa 
esperienza e, se ne avessi la possibilità, la rifarei oggi stesso. Il lato pedagogico di questa 
esperienza, cioè migliorare le competenze nella lingua inglese (in questi giorni a Napoli ho 
una voglia di parlare inglese tremenda !), scoprire il mondo del lavoro, maturare il senso del 
dovere, scoprire la cultura di un paese che non si può non visitare almeno una volta nella vita, 
scoprire gli usi e costumi di una città "libera", diventare più indipendenti ed emancipati dalla 
famiglia e molto altro, si completa con il divertimento, i piaceri semplici della vita come 
svegliarsi pensando ai pain Au Chocolat consumati in compagnia degli amici, il piacere di 
vivere con persone che ti vogliono bene, di cenare tra risate e chiacchiere, di avere sempre 
una spalla su cui piangere nei giorni "no" e di scoprire sotto una nuova luce chi per 5 anni hai 
ignorato. Non sono stata mai brava a descrivere ciò che mi ha profondamente colpito nella 
mia vita e forse non lo sarò stata nemmeno ora, ma i cambiamenti nelle mie abitudini sono 
evidenti e gli occhi lucidi quando torno in stanza e guardo un biglietto aereo Napoli - Londra 
dell'easy jet attaccato al muro, possono evidenziare le emozioni meglio delle parole.        (M.B.)                   
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

♥♡♥Quest'ultima settimana è stata spettacolare. Sabato siamo stati a Stratford, la 
città natale di Shakespeare. Veramente carina ed accogliente, per non parlare poi 
del cottage di Anne Hathaway, ricco di verde e di fiori. Ho amato particolarmente 
questa città, mi ha colpita molto. A livello lavorativo, credo sia stata 
indubbiamente la settimana più emozionante e triste allo stesso tempo. Non è 
stato per niente facile dover salutare i miei colleghi di lavoro, soprattutto coloro 
che hanno condiviso con me ogni giorno. Martedì ho salutato una ragazza che 
lavorava con me, una ragazza con la quale ho legato particolarmente. È stato 
devastante dover dire "See you soon," pur essendo consapevole che non sarà così.  
Ma credo che il momento più toccante sia stato venerdì quando, dopo aver 
terminato le 7 ore lavorative, ho dovuto salutare i miei manager. Le mie 
intenzioni non erano certo quelle di piangere, ma purtroppo lo sono state. Sono 
corsa tra le braccia di Craig, il mio manager che credo di amare follemente, e sono 
scoppiata a piangere davanti a tutti i clienti. È stato imbarazzante ma credo che 
non esista nulla di più bello di un gesto spontaneo e sincero.  
Essere qui, adesso, a Napoli, non è ciò che vorrei. Se potessi, prenderei il primo 
volo per Londra..Perché questa esperienza, seppur la più stancante della mia vita, 
è stata senza ombra di dubbio anche la più bella. Non dimenticherò mai le corse 
per non perdere la metro, o le infinite risate, o il don't block the passage. Grazie a 
tutti.. A questo meraviglioso gruppo che è riuscito a rendere tutto più magico. Ed 
un grazie speciale va a voi, prof, che siete riuscite a sopportarci, a supportarci, e a 
rendere possibile questa esperienza indimenticabile. Buon ritorno a Napoli, spero 
di riuscire a riabituarmi facilmente alla quotidianità!                                          (R.P.)     
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥♡♥Questo progetto si è concluso. Inizialmente ero molto impaziente, volevo partire, 

conoscere posti, fare nuove esperienze e vivendo queste 4 settimane ho scoperto cosa 
vuol dire condividere le proprio giornate in un mondo che non sia quello della scuola. 
Tutta la quotidianità che ho potuto osservare mi è piaciuta, nel mio shop lo staff era 
sempre allegro le persone si volevano bene usavano nomignoli per chiamarsi e mi 
hanno accolta davvero nel migliore dei modi cosa che non mi aspettavo 
assolutamente. È stato un vero piacere condividere con persone così solari e amorevoli 
le giornate di lavoro qualche volta anche dure e infinite, ho acquisito una mamma qui 
in Inghilterra una signora di nome Tina che era alla cassa e ogni mattina mi faceva 
venire il sorriso chiamandomi 'dolcezza'. Il mio 'boss' come la chiamavamo tutti sarà la 
persona che mi mancherà di più, venerdì quando l'ho vista con le lacrime agli occhi 
salutarmi e poi scappare fuori mi si è spezzato il cuore non avrei mai voluto lasciarli. I 
miei 'colleghi' erano molto simpatici nonostante fossi comunque più piccola, ho 
stretto un bellissimo rapporto con una ragazza italiana che mi ha aiutata e consigliata, 
la supervisor è una ragazza della Romania molto simpatica si divertiva a prendere il 
giro la manager. Per quanto riguarda l'aspetto 'divertente' le escursioni le ho 
semplicemente adorate abbiamo visto dei posti bellissimi che mi hanno dato la 
possibilità anche di migliorare i rapporti con qualcuno. Il London Dungeon è stato 
divertentissimo ho riso tantissimo e quando siamo usciti ed era buio ma tutto intorno 
illuminato sono rimasta davvero sorpresa. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è 
stato il Globe, vedere uno spettacolo in quel teatro è stato un vero privilegio, gli attori 
impeccabili, davvero stupendo per noi ma immagino anche per quei ragazzi sul quel 
palco. L'unica pecca di questa esperienza è stato il cibo che spesso ci ha creato 
problemi, ma alla fine ci abbiamo riso su spesso e questo comunque è un buon segno 
hahaha. Oltre ad aver fatto esperienza in campo lavorativo e soprattutto in lingua 
inglese questa esperienza mi ha aiutata anche molto su un aspetto personale. 
Inizialmente quando ho saputo che dovevamo lavorare in coppia ero molto contenta, 
poi la mia 'compagna' ha iniziato a lamentarsi e così ha cambiato posto di lavoro ed io 
in quel momento mi sono sentita davvero persa. Era la prima volta che mi trovavo ad 
affrontare una situazione del genere perchè i miei genitori mi hanno sempre seguita, 
dunque per me trovarmi sola in una città così grande come Londra era una vera e 
propria paura anche perchè ero l'unica a lavorare in quel quartiere così dovevo 
camminare sempre sola. Inizialmente ero così spaventata che iniziai addirittura a 
piangere poi iniziai a prendere coraggio ed ad affrontare il problema, anche perchè in 
fondo la distanza dall'albergo al posto di lavoro non era tanta. Un altro ostacolo si 
presento al primo appuntamento di gruppo a Piccadilly, circa 50 minuti di distanza 
dallo shop. Ero terrorizzata dall'idea di prendere le metropolitane da sola così cercai 
un modo più semplice per arrivare a destinazione e fortunatamente trovai un bus 
anche se ci metteva circa un ora e un quarto. Poi lentamente sono riuscita a superare 
questa 'paura' ed ho iniziato a prendere le metropolitane fino ad arrivare agli ultimi 
giorni nei quali sapevo come muovermi e quali metro prendere senza nemmeno 
guardare una cartina, è stata davvero una soddisfazione personale che mi ha aiutata a 
credere di più in me stessa. Per quanto riguarda la mancanza dei miei e di casa l'ho 
sentita solo un pò la seconda settimana in cui comunque ho realizzato davvero quello 
che mi stava succedendo invece poi è andato tutto benissimo. Per concludere 
consiglio a tutti di fare un esperienza del genere e colgo l'occasione per ringraziare 
entrambe le professoresse per gli sforzi che hanno fatto per noi, davvero non 
dimenticherò mai questo mese fantastico....grazie di cuore!                                   (C.D.) 

 
 



♥♡♥Siamo dunque giunti al termine di questa fantastica esperienza, Londra resterà 
per sempre nel mio cuore, perchè mi ha dato l'opportunità di crescere, di conoscere 
nuove persone e soprattutto di avere una bella esperienza lavorativa, ringrazio con 
tutto il cuore le prof per il grande impegno impiegato per farci vivere al meglio 
questa città, incluso il braccio di ferro con la twin, ringrazio per aver sopportato i 
nostri errori (Chinese laundry, damaged lampshade) e i nostri sporadici ritardi. 
Ringrazio tutte le persone che hanno reso speciale questa esperienza, poiché 
ognuno ha contribuito con il proprio sorriso e il proprio amore per la vita, che è 
semplicemente un lungo viaggio. Ringrazio anche il mio compagno di stanza per la 
piacevole compagnia, nonostante non abbia fatto altro che parlarmi della sua 
ossessione per la sua dolce mettà...ma va bene così, hahahahaha!!!!! Questa 
esperienza mi ha lasciato una traccia nel cuore che resterà per sempre.               (F.M. )                                                                                                
                    

♥♡♥Questa settimana avrei voluto non finisse mai, perché abituata ai 

ritmi e alla vita londinese che amo, andando via ho lasciato davvero 

un pezzo del mio cuore, lì, in quel piccolo grande posto che ha 

lasciato il segno! Ho conosciuto delle persone fantastiche e non 

pensavo che in poco tempo potessero diventare così importanti per 

me, persone che hanno mostrato tutti giorni la loro generosità, 

dolcezza e disponibilità, ovvero i miei manager che hanno reso ogni 

giorno di lavoro sempre più interessante e divertente! Mi 

mancheranno davvero tutte le persone che hanno lavorato con me e 

tutti gli altri volontari. È stata una fantastica esperienza perché, 

anche se in piccolo,  mi ha fatto capire cosa significa lavorare e 

fare dei sacrifici, mi ha dato un'idea di come potrebbe essere 

l'ambiente lavorativo con regole e orari da seguire! Per non parlare 

poi delle persone sempre gentili,disponibili che non mi hanno mai 

fatto trovare in difficoltà! Ho vissuto ogni singolo giorno nel 

migliore dei modi e anche se ci sono state situazioni negative 

all'inizio e qualche difficoltà con l'agenzia, rifarei tutto altre 

diecimila volte, assolutamente. Londra è "amazing" in tutto e per 

tutto, ogni luogo ha una sua storia da raccontare, ed è vero che ti 

lascia senza fiato... Unica nella sua diversità, non riesco a 

spiegare con le parole le sensazioni che provavo ogni volta che 

uscivo dall'underground e visitavo nuovi luoghi, semplice e pura 

magia!!!Un grazie particolare va a voi professoresse che non ci 

avete fatto mancare nulla e che ci avete dato sempre il meglio, mi 

dispiace se siano nate incomprensioni, ma è inevitabile che 

capitino... A parte questo davvero grazie per tutto, sono stata 

davvero fortunata a partecipare ad un progetto così importante, non 

lo dimenticherò mai, lo custodirò sempre e non nego che ci tornerò 

assolutamente! London 2014 ❤ 

(F.P.) 

 

 
 

 



 

♥♡♥Questo viaggio ha permesso a me, come anche ai miei amici, di crescere, di diventare 

più responsabili e soprattutto di affacciarci sul mondo del lavoro in un ambiente del tutto 

nuovo. Londra è una città che tutti prima o poi devono visitare ed è una delle mete più 

ambite dai ragazzi ed io mi sento così fortunata ad essere stata lì e ad aver avuto 

un'opportunità del genere. I primi giorni sono stati quelli più difficili, poiché ci siamo dovuti 

adeguare ad una vita del tutto diversa; alloggiare un mese in un hotel sembra pura follia 

eppure col tempo siamo riusciti ad adattarci anche a questo, il lavoro presso lo Scope Shop 

inizialmente non era quello che immaginavo, in quanto a me e ad A. sono stati affidati 

compiti che reputavano strani, ma che poi sono diventati abituali nella nostra quotidianità e 

credo che sarà questo ciò che più mi mancherà, ovviamente oltre al fatto di vivere a Londra. 

Le gite, il divertimento e il progetto stesso lo dobbiamo alle nostre professoresse che hanno 

combattuto e resistito fino alla fine pur di assicurarci il meglio.  

Tornare a Napoli è stato da una parte un sollievo, in quanto dopo un mese abbiamo 

riabbracciato i nostri cari, ma allo stesso tempo un dispiacere immenso poiché abbiamo 

lasciato quella favolosa città, nella quale tornerò a breve per visitare con più calma e 

attenzione ciò che non ho potuto in questo mese. La felicità e i ricordi di quest'esperienza 

sono tanti e davvero tutti bellissimi.. Ed ora sarà difficile riabituarmi alla vita di sempre qui a 

Napoli!                                                                                                                                             (R.L.) 

 
 

 

Home. Sweet Home! 
 



 


