
Marcello 
Progetto, Invecchiare rimanendo a casa 
Ente, Comune di Noceto 
Settore e area: assistenza anziani 
da dicembre 2009 a dicembre 2010 
 

MEJ LECHÈR UN OS , CH’UN BASTÒN 
[Prima di iniziare questa esperienza, nella mia ignoranza, credevo che l’impiego comportasse un serio 
destreggiamento tra pannoloni, dentiere e protesi di vario tipo. Fortunatamente, dopo aver concluso i 
primi colloqui e aver avuto delucidazioni varie, ho deciso di intraprendere questo iter educativo e 
socialmente utile, sia per la mia formazione umana, sia per portare un aiuto ad un servizio in cui, la 
collaborazione tra un adolescente e un anziano, è alla base del progetto.] 

 
 
 
 
 

Alessandra  
Progetto, Stop: minori di passaggio  
Ente, Consorzio Solidarietà Sociale – coop. Eidè 
Settore e area: assistenza minori 
da luglio 2012 a luglio 2013 
 

SERVIZIO CIVILE: LA VERA RICCHEZZA E CIÒ CHE DAI  
(LA VERADERA RIQUEZA ES LO QUE DAS) 

[Ho scelto il servizio civile per fare un’esperienza importante. E’ stata una scelta consapevole e, fin dalle 
prime battute, quest’anno si è rivelato entusiasmante e ricco di belle sorprese. Al termine di questa 
avventura sento di consigliare ai giovani questa esperienza che serve a conoscere realtà poco note ai più 
e permette di misurarsi con esse, mettendo in campo le proprie doti umane e professionali. Si riceve in 
cambio la gioia del sentirsi utile e la certezza di ritrovarsi alla fine più maturi e responsabili.] 

 
 
 

Carmen 
Progetto, Polvere di stelle… servizio alla riscoperta dei giovani 

Ente, Caritas di Parma – Oratorio “Cristo Risorto” 
Settore e area: assistenza minori 
da ottobre 2006 a ottobre 2007 

 
A SERVIZIO DEGLI ALTRI PER CAPIRE SE STESSI 

[Ho scelto il Servizio Civile grazie alla testimonianza di una ragazza che lo aveva svolto l’anno scorso. 
Avevo bisogno di fare un’esperienza concreta di servizio per gli altri in modo totale, completo e 
quotidiano. Ora svolgo il mio servizio come animatrice d’oratorio a aiuto nella scuola materna 

parrocchiale. Sono a contatto quotidiano con bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, mi piace molto, mi fa 
sentire utile e mi diverto un sacco a giocare con loro!!! Mi ha trasmesso tantissimo, i corsi di formazione 

sono molto interessanti e stimolanti a riflettere su tematiche molto attuali. Stando a contatto con i 
bambini ho imparato ad avere molta pazienza, flessibilità e creatività davanti agli imprevisti che ci sono 

sempre. Un anno davvero per me, per capire chi voglio essere. 
“Regala ciò che non hai, prenditi cura degli affanni di chi ti sta intorno, e la gioia che non hai ti sarà 

data. Ciò che non ho te lo dono” (Regala ciò che non hai. Alessandro Manzoni) 
Questa è una poesia che riassume davvero quello cha a volte si sente nel cuore, il servizio civile ti da 

davvero gioia.] 



 
Claudia 

Progetto, Abbiamo bisogno di te: pubbliche assistenze parmensi 
Ente, Assistenza volontaria Collecchio – Sala Baganza – Felino 

Settore e area: assistenza persone affette da patologie invalidanti 
da dicembre 2006 a dicembre 2007 

 
SERVIZIO CIVILE: UN GRAZIE SILENZIOSO LUNGO UN ANNO 

[Ho deciso di aderire al progetto di Servizio Civile Nazionale presso l’ente specificato al fine di 
proseguire la funzione di milite, da me iniziata nel 2000, in modo più intenso e percepire allo stesso 

tempo un compenso adatto a soddisfare alcune esigenze di studentessa universitaria.  
È un’esperienza di vita al servizio del prossimo che mi sta arricchendo soprattutto dal punto di vista 

relazionale e umano.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alice  
Progetto, Volontariamente 2. Conoscere e sperimentare il volontariato a Parma 
Ente, Forum Solidarietà –  associazione di Solidarietà Mungano 
settore e area: assistenza disagio adulto 
da ottobre 2005 a ottobre 2006 
 

 
SPRIGIONA TUTTA L’ENERGIA CHE HAI NEL TUO CORPO E VEDRAI 

[Ho scelto di impegnarmi nel Servizio Civile perché volevo partecipare alla vita comune della mia città 
in modo continuativo, oltre che mi trovavo nella condizione da poterlo fare (studente senza un 
lavoro). Scelta importante che mi ha cambiato l vita: ho conosciuto moltissima persone con le quali 
collaboro tutt’ora per alcuni progetti, continuo a fare volontariato nell’associazione dove ho svolto il 
Servizio Civile. Ho cambiato stile di vita grazie alle numerose conoscenze acquisite durante il servizio. 
Durante questo anno sono stata impegnata in tutte le attività dell’associazione: progetto artigianato in 
sostegno degli artigiani di Goma, adozioni a distanza, assemblaggio di materiale diverso per alcune 
ditte, sensibilizzazione sul territorio attraverso la conoscenza del continente africano.] 
“Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante ma è molto importante che tu la faccia” (M. Gandhi) 
“Il mondo è tenuto insieme da vincoli d’amore e dedizione. La storia non registra i quotidiani episodi 
d’amore e dedizione registra solo quelli di conflitto e guerra. Gli atti d’amore e generosità sono 

molto più frequenti dei conflitti e delle dispute” (M. Gandhi)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Alice 
Progetto, Crescere insieme uguali e diversi: le varie fasi della vita 
Ente, Comune di Parma 
Settore e area: assistenza disabili 
da novembre 2009 a novembre 2010 
 

UN ANNO DI NOI 
[E’ cominciato tutto un po’ per caso, senza sapere esattamente cosa sarei andata a fare e come lo avrei fatto. A 
distanza di sei mesi dal mio anno di servizio civile non mi pento di nulla e , soprattutto, sono veramente felice 
di avere intrapreso questo cammino, di avere dedicato un anno della mia vita anche agli altri e non solo a me 
stessa. Le mie attività all’interno del progetto si basano sull’aiuto ad adolescenti con disabilità; e così mi ritrovo 
a supportare un gruppo di teatro, un laboratorio di espressività artistica, ad accompagnare una ragazza a 
teatro,un altro in giro in centro, un altro ancora al corso di pallavolo ed ad aiutare una giovane donna con una 
figlia di un anno che ha subito un’operazione alla testa.] 
 
 
 
 
Filomena  
Progetto, Lavori in corso: cantiere per l’agio  
Ente, Consorzio Solidarietà Sociale – coop. Lunaria 
Settore e area: assistenza disagio adulto 
da luglio 2012 a luglio 2013 
 

UN VIAGGIO FUORI E DENTRO DI TE 
[Ho deciso di prendermi un po’ di tempo, un anno diverso, un anno per me. 
Pensavo di essere io ad aspettare di fare il servizio civile e invece solo dopo ho capito che ere il servizio civile 
che stava aspettando me… e mi aspettava sotto forma di sguardi, silenzi, urla, litigi, difficoltà, compiti, giochi, 
scherzi e sorrisi strappati qua e là nei pomeriggi di questi ragazzini che porterò nel cuore. Ho imparato a 
mettere da parte le mie paure per dedicarmi a quelle degli altri, ho condiviso un po’ di quella cultura a metà 
strada tra l’Africa e l’Italia che mi aveva sempre affascinato, ho capito che dietro ad un “No” o ad un rifiuto 
spesso si nasconde un “Ho bisogno di te”. Non posso sapere se sono riuscita a soddisfare questo bisogno 
d’aiuto, ma ho la certezza che questa esperienza ha soddisfatto il mio bisogno di condivisione e umanità.] 
 
 
 
 


