
Studentessa di lettere e filosofia ad 
indirizzo artistico presso l’Università 
Cattolica di Brescia, Anna ha deciso di 
partire lo scorso aprile per una missione 
di volontariato archeologico nella terra 
degli Inca. Il progetto è legato alla ricerca, 
alla misurazione, alla conservazione e 
al mantenimento di siti archeologici in 
un’area circoscritta nella zona di Huyro. 
Il suo ruolo “consisteva nel contribuire 
attivamente e fisicamente ad ogni attività 
legata al progetto, quale pulizia dei siti, 
ricerca, misurazioni effettive sul territorio,  
a seconda delle necessità”.

Un’esperienza formativa importante.
Anna ha ritenuto questa esperienza 
fondamentale per la sua carriera, non 
solo in quanto legata all’arte antica e 
all’archeologia, ma anche perché 

“mi ha aperto gli occhi riguardo all’ambito 
del volontariato rendendolo per me non 
più solo importante, ma essenziale, e 
spronandomi a voler collaborare magari 
anche a livello lavorativo con associazioni 
che consentano di vivere esperienze di 
questo genere”.

Lo scambio culturale.
Parte integrante della partecipazione ad 

un progetto di volontariato è la possibilità 

di immergersi nella cultura del luogo; 

Anna è rimasta soltanto pochi giorni con 

la famiglia ospitante poiché i progetti 

di volontariato archeologico prevedono 

il pernottamento in una foresteria; 

tuttavia, ha ritenuto l’incontro molto 

interessante, seppur breve. “Mi sono 
trovata perfettamente a mio agio, erano 
tutti molto gentili e disponibili, mi è 
dispiaciuto non rimanerci più a lungo”.

Il futuro di Anna.
Anna sta per conseguire la laurea in 

Arte e Spettacolo, ma l’esperienza a cui 

ha preso parte l’ha colpita al punto da 

spingerla a voler lavorare nell’ambito del 

volontariato “Da inizio ottobre mi trasferirò 

a Londra, dove credo frequenterò uno o 
più stage nell’ambito delle associazioni 
di volontariato, in quanto mi piacerebbe 
lavorare in questo settore”.

È davvero bello sapere che un’esperienza 
di vita nata come un’avventura abbia 
aiutato Anna a trovare la sua strada sia 
dal punto di vista lavorativo che personale 
al punto da portarla ad affermare che : 
“Questo stage è stato, senza ombra di 
dubbio, l’esperienza più significativa che 
abbia vissuto”.

Anna Taino, ventitré anni, ha partecipato ad uno stage in 
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