Testimonianza di Melissa
Sono un'Educatrice della Casa di Accoglienza “Casa della Mamma e del Bambino” di Borgosesia. Ho fatto in questa Casa le mie prime esperienze: come tirocinante e come Educatrice, qui ho imparato tutto quello che ora so. 
Ho iniziato con un colloquio molto interessante che mi ha spinto a farmi molte domande che prima non mi ero mai fatta. Così ho iniziato il tirocinio di 300 ore, poi mi è stato proposto di continuare come dipendente.
Inizialmente sono stata un pò perplessa perchè dovevo, come tutt'ora, occuparmi principalmente dei bambini della Casa svolgendo molte ore del mio impegno professionale nell'asilo interno.
Mi rendo sempre più conto di come io, giorno per giorno, abbia capito l'importanza e la bellezza di ciò che faccio, insomma questi bimbi regalano a me continuamente sorrisi e, passare le giornata con loro, è molto soddisfacente anche se non semplice. 
Ad esempio questo inverno mi è capitato di assentarmi dal lavoro per qualche giorno. E devo dire che in quei tre, quattro giorni, malattia a parte, mi sono anche riposata. Al mio mio rientro aprendo la porta ho subito sentito "l'odore della Casa": un misto di crema,  cibo ecc... Che mi piace! Ma soprattutto mi sono resa conto che mi mancava, non lo sentivo più! Poi sono andata in asilo e i bimbi mi hanno salutato con abbracci e bacini, uno di loro aveva imparato a dire il mio nome quindi mi ha salutata urlando: "Ciao Melissa", mai credo mi sono sentita tanto importante e voluta! 
Tutto questo mi ha fatto riflettere sul fatto che spesso, persi nella monotonia e nella routine, non vediamo e sentiamo più gli odori e i sapori delle cose belle della vita; bene io credo che a quel punto bisogna fermarsi.  
L'esperienza  dell'asilo è solo una delle belle eperienze che questo lavoro mi sta dando l'opportunità di fare, e spero di poter continuare a farne per quanto più tempo sia possibile. 
Colgo l'occasione per ringraziare i responsabili e i volontari.
Melissa


