
Giorgia lavora da cinque anni presso 
uno studio odontoiatrico di Torino. Si 
è laureata con una tesi sperimentale 
incentrata su giochi di comicità atti a 
distrarre il bambino dall’odontofobia e il 
viaggio in Nepal le ha dato la possibilità 
di integrare la sua professione alla sua 
passione per i bambini. Il suo soggiorno 
è durato un mese; come  dice lei 
stessa, “solo un mese ma ricchissimo e 
appagante”.

I progetti seguiti
Giorgia ha seguito due progetti 
contemporaneamente, quello in Missioni 
Umanitarie e quello in Medicina-
Odontoiatria.
Riguardo al primo progetto Giorgia ha 
coadiuvato il lavoro delle insegnanti 
locali presso orfanotrofi e case di 
accoglienza. Ha interagito con i bambini 
per quel che riguarda l’igiene personale, 
il gioco, le relazioni interpersonali e la 
cura delle procedure comportamentali 
durante i pasti e il riposo. All’inizio era 
un po’ intimorita a lavorare a stretto 
contatto con bambini affetti da HIV ma 

la sua reazione è stata sorprendente: 
“Prima di partire mi domandavo 
quale sarebbe stato il mio approccio 
nei confronti di una malattia tanto 
spaventosa. Mi chiedevo come avrei 
reagito e se sarei mai stata all’altezza. 
Beh, quando è arrivato il momento la 
prima cosa che mi è venuta ‘di pancia’ 
è stato chiedermi  come avrei potuto 
avere paura di un virus che vestiva occhi 
così grandi e dolci, corpicini così piccoli 
ed indifesi e manine così desiderose di 
contatto umano.
Bisognerebbe aver paura di quel che non 
si conosce, non di quel che si mostra 
davanti a noi senza travestimenti”.

Nell’ambito del progetto di medicina, ha 
collaborato con il reparto odontoiatrico 
del pronto soccorso di Chitwan dove ha 
svolto la sua professione di igienista 
dentale prestando i suoi servizi alle 
persone del posto; ha inoltre partecipato 
a missioni presso centri per bambini 
bisognosi di cure non possibili in 
ospedale e presso villaggi sprovvisti di 
ospedali  e ha potuto osservare la validità 

del proprio operato, ricavandone grandi 
gratificazioni.

Obiettivi raggiunti
Giorgia ha potuto maturare una nuova 
sensibilità professionale e personale, 
facendo tesoro delle conoscenze 
acquisite.
Anche un netto miglioramento nelle 
lingue è stato un aspetto da non 
sottovalutare: “L’inglese è migliorato 
grazie a questa opportunità di scambio 
anche linguistico.
Spesso non riuscendo ad esprimere dei 
concetti senza una padronanza efficace 
dell’ idioma, riuscivamo comunque ad 
intenderci guardandoci”.

Uno scambio culturale di forte impatto
Giorgia ha davvero tratto il massimo 
dall’esperienza in termini di scambio 
culturale sia con le famiglie che l’hanno 
accolta, sia con i colleghi che sono ben 
presto diventati i suoi migliori amici 
e compagni nei momenti difficili. “La 
profondità dei momenti condivisi ci 
ha fatto bruciare tutte le tappe che 

Giorgia Raffi - igienista dentale di Pordenone, 29 anni - ha messo 
le sue competenze professionali a disposizione dei meno fortunati 
in Nepal
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- Le nostre missioni umanitarie e i 

progetti di volontariato medico si 

svolgono in molti Paesi di Africa, Asia, 

America Latina ed Est Europa. 

- È possibile partire anche senza 

esperienza 

- È possibile partire tutto l’anno 
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nella nostra società occidentale, considerata 
così ‘avanti’, ci tiene molto più ‘indietro’ per ciò 
che concerne l’aspetto emotivo, frenando gesti 
altruisti e di cooperazione tra gli individui.

Tra volontari, essendo tutti spinti da un obiettivo 
comune, c’è sempre stata una bella armonia, 
anche se, nel mio caso personale, ho preferito 
integrarmi maggiormente con la gente del posto, 
specie nell’esperienza a Chitwan.
Mentre a Bungmati eravamo in 6 a condividere 
una stessa stanza, tra australiani americani e 
spagnoli, nella seconda fase ero sola con la 
famiglia.

Sono state entrambe condivisioni amichevoli 
molto belle, tra volontari la sera eravamo sempre 
assieme e quando la corrente ce lo permetteva 
facevamo giochi di società.

A Chitwan invece i momenti che preferivo erano 
quelli della pausa pranzo che ho sempre trascorso 
con colleghi nepalesi e amici loro.
Non perché non abbia voluto condividere il mio 
tempo con i volontari, ma perché era talmente 
coinvolgente il rapporto con i miei coetanei 
nepalesi che bramavo per questi momenti di 
condivisione.

Alle 13.00 Era nostra abitudine salire sul tetto 
dell’ospedale e aprire il cibo preparato da tutti 
per ripartirlo in dosi uguali e assaggiare le 
prelibatezze.

Nella famiglie in cui sono stata le padrone di casa 
erano brave cuoche ma per venirmi incontro mi 
cucinavano cibi per lo più internazionali.
I colleghi invece erano abituati a mangiare 
pietanze tipiche, che io preferivo addirittura.
È stato affascinante capire come Induisti e 
Buddisti vivano, convivano e si rapportino tra loro 
con non poche difficoltà.

La religione è il tema che dalla storia dei tempi 
ha unito e separato le popolazioni, e per quanto 
possa essere difficoltoso capire i meccanismi 
culturali, è pur sempre un arricchimento 
personale davvero eccezionale”.
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