
Silvia  
Progetto, Aliante in volo  
Ente, Istituto Comprensivo di Salsomaggiore Terme  

Settore e area: assistenza minori 

da giugno 2012 a giugno 2013 

 

SERVIZIO CIVILE, PER UN MONDO PIÙ CIVILE 
[All’inizio è nato tutto un po’ per caso, mi hanno proposto il servizio civile e dato che non lavoravo, ho 

accettato. Ho sempre avuto la vocazione di insegnante e la scuola mi sembrava un bel posto dove passare un 

anno. Ora penso: meno male che ho accettato. 

Ora che la mia esperienza da volontaria è finita voglio comunque rimanere in campo: 

realizzare un progetto di doposcuola con altre due ragazze che hanno svolto il servizio civile con me. 

Così questo anno mi ha cambiata: sono più sicura di me e di ciò che voglio. 

Ho capito che a volte i sogni si possono anche realizzare, ma soprattutto si possono conoscere persone 

veramente speciali.] 

 
 

 
 
 
 
 

Laura 
Progetto, E l’anziano resta a casa… con noi!! 

Ente, Comune di Busseto 

Settore e area: assistenza anziani 

da novembre 2009 a novembre 2010 

 

AIUTARE GLI ALTRI PORTA AD AVERE UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 
[La società, il mondo in cui viviamo è una rete interminabile di relazioni interpersonali, dove la nostra 

conoscenza e il nostro vissuto condizionano irrimediabilmente le nostre scelte e i bisogni degli altri. Sono 

venuta a conoscenza del servizio civile tramite un’amica che mi ha presentato il volantino dell’ente, 

consigliandomi di provare ed andare ad iscrivermi. Sono stata scelta e questa esperienza di volontariato mi ha 

portato una maggiore consapevolezza delle mie capacità.] 

 

 

 
 
Nicola  
Progetto, Crescere nella solidarietà 
Ente, Consorzio Solidarietà Sociale – coop. Il Giardino 

Settore e area: assistenza disabili 

da dicembre 2004 a dicembre 2005 

 

[Ho deciso di svolgere il servizio civile poiché, a mio avviso, è importante aiutare chi ha bisogno, anche 

semplicemente trascorrendo del tempo insieme a loro. La mia è stata un’esperienza molto intensa. In questo 

anno, infatti, ho scoperto e conosciuto meglio alcuni aspetti del mio carattere e della mia personalità. 

Certamente è stata un strada, quella che ho percorso, ricchissima di esperienze. Ho avuto modo di entrare in 

relazione con diverse persone e tutte quante resteranno impresse nella mia memoria: fotografie indelebili di un 

anno della mia vita.] 

 

 



Roberta 
Progetto, Accogliamo il cittadino 

Ente, Comune di Fidenza 

Settore e area: educazione e promozione culturale sportelli informa 

da novembre 2009 a novembre 2010 

 

UN ANNO PER GLI ALTRI, UN ANNO PER TE 
[Quando gli altri mi chiedono “ma alla fine cosa fai in questo servizio civile?” rispondo che alla fine non si 

tratta tanto di FARE ma di ESSERCI. Sono lì a disposizione, il mio tempo e le mie risorse sono lì per gli altri. 

La voglia di sentirmi parte integrante del contesto in cui vivo mi ha spinto ad intraprendere questa esperienza; 

la possibilità di far capire, soprattutto a me stessa, che sono un tassello importante “a brick in the wall” 

direbbero i Pink Floyd, un mattone magari nascosto, ma che nel suo piccolo serve a questo muro – società per 

rimanere in piedi. Magari esagero, ma è così che questa esperienza mi sta facendo sentire. Per una volta “dare” 

è divenuto per me sinonimo di “ricevere”.] 

 

 

 
 
 

Angelarosa  
Progetto, Volontariamente al Centro Antiviolenza 2011 
Ente, Forum Solidarietà – Associazione Centro Antiviolenza 

Settore e area: assistenza donne con minori a carico e donne in difficoltà 

da settembre 2012 a settembre 2013 

 
UN MONDO DIVERSO PUÒ ESSERCI, FAI IL SERVIZIO CIVILE 

[Lo slogan del servizio civile è “un anno che ti cambia la cita”. Pensavo fossero belle parole che attirare 

giovani. Ho capito che è davvero così. Questo anno è stato per me fondamentale, ho ribaltato la mia 

scala di valori e ho capito che aiutare gli altri è una delle poche cose che ti fa sentire viva. Finalmente 

non mi limito ad osservare e a lamentarmi, ma agisco per cambiare le cose, per rendere l’Italia un paese 

migliore, dove sono fiera di vivere. E uno degli aspetti più belli è aver conosciuto tante persone che di 

questo bisogno ne hanno fatto un lavoro.] 
 

 

 
 

 

 

 

 

Alberto 
Progetto, Crescere insieme uguali e diversi: le varie fasi della vita 
Ente, Comune di Parma 

Settore ed area: assistenza disabili 

da novembre 2009 a novembre 2010 

 

DIVERSAMENTE UGUALI 
[Sono ormai al giro di boa per quanto riguarda questa magnifica esperienza di vita utile su entrambi i 

fronti per i ragazzi che mi sono stati affidati, ma soprattutto per me, permettendomi di crescere al 

meglio. Mi auguro di migliorare sempre di più in quest’ambito e non solo in questo.] 

 

 



Francesca 
Progetto, Nuovi Orizzonti 
Ente, Comune di Soragna 

Settore e area: educazione e promozione culturale, attività artistiche 

da novembre 2009 a novembre 2010 

 

UNO SPIRAGLIO SUL MONDO . APRI GLI OCCHI, È TUTTO QUI. 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO (SCOPERTA, CONDIVISIONE, NASCITA, VIAGGIO) 

[Ho scelto di fare questa esperienza perché, appena preso il diploma, sentivo il bisogno di crescere dal punto di 

vista formativo , ma soprattutto umano e di conquistare quella fiducia e quella sicurezza in me stessa che non 

avevo mai avuto. 

Il mio servizio civile si svolge in una biblioteca e le attività vanno dal doposcuola dei ragazzi a tutto ciò che 

riguarda il “backstage” della biblioteca stessa. Questa esperienza mi ha aiutata e mi aiuta tuttora a non avere 

paura del mondo, a maturare, a responsabilizzarmi , ad essere indipendente,insomma a crescere!!] 

 
 
 
Giulina 
Progetto, Doppio senso di marcia 
Ente, Consorzio Solidarietà Sociale – coop. Dopo di noi 

Settore e area: assistenza disabili 

da luglio 2012 a luglio 2013 

 

UN MODO DI VIVERE PIÙ CONSAPEVOLE 
[Ritengo che il servizio civile svolto presso il gruppo appartamento “Casa Leda” di San Secondo Parmense, sia 

stata un’esperienza bellissima e unica. Lavorare con persone disabili è stato un privilegio, un’occasione di 

crescita formativa oltre che un arricchimento personale che mi sarà utile anche per il mio percorso lavorativo 

che intendo proseguire nel sociale.] 

 

 

 

 
 
 
 

 
Luca 

Progetto, Bios 2 
Ente, Istituto Comprensivo di Salsomaggiore Terme 

Settore e area: educazione e promozione culturale 

da settembre 2009 a settembre 2010 

 

 
Un cammino lungo un anno, verso il tuo futuro 

[La mia scelta è stata motivata dalla possibilità che mi veniva offerta di  poter partecipare ad 

un progetto che promuove la cultura in varie forme.  Su indicazione dei docenti vengono creati 

gruppi di lavoro con gli studenti delle singole classi. Dirigo l’attività di lavoro  del gruppo 

concentrandomi sugli obiettivi di apprendimento proposti dall’insegnante. L’esperienza è 

significativa in quanto offre la possibilità della ricerca della cultura, delle diversità, delle risorse 

e delle potenzialità di ogni essere umano con cui si entra in contatto.] 

 

 


