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Ente, Assessorato Provinciale alle Politiche Sociali 
Settore e area: mediazione interculturale   
da novembre 2009 a novembre 2010 
 

IL MEGLIO DEL SERVIZIO CIVILE: LA MIA CRESCITA PERSONALE E LAVORATIVA 

[Grazie ad un’amica ho saputo del servizio civile regionale e grazie al servizio civile ho saputo realizzare 
la mia integrazione nella società in modo interessante e divertente.  Nel progetto in cui mi sono inserita 
faccio delle cose diverse e belle nello stesso tempo. Sono in contatto con tutte le associazioni straniere di 
Parma e provincia e sono responsabile di tutti i cambiamenti che riguardano loro. Il lavoro di segretaria  
e inserimento dati nel pc  mi piace tanto, insieme al progetto Hina- Spazio Donne Migranti, dove 
aiutiamo le donne in difficoltà con problemi diversi, lavoro, casa, salute, inserimento o semplicemente 
col bisogno di essere ascoltate. Tutto questo mi fa sentire soddisfatta di me stessa e sono ben contenta di 
essere occupata al massimo durante le ore di servizio.] 
 
 
 
 

 

 

Daniel 

Progetto Nuovi cittadini crescono 2009 
Ente, Forum Solidarietà – associazione Casaperta 
Settore e area: mediazione interculturale 
da novembre 2009 a novembre 2010 
 

PROVI UN SACRIFICIO PER CHI HA BISOGNO 

[Grazie al servizio civile svolto in questo anno posso affermare che ho avuto un anno positivo nella vita. 
Ho conosciuto un cambiamento positivo e mi ha permesso di essere molto disponibile e saper aiutare 
quelli che hanno bisogno di un aiuto. È stata una bellissima esperienza e ho conosciuto dei bravissimi 
amici.] 
 
 
 
  

 

 

Eriselda  

Progetto Nuovi cittadini crescono 2009 
Ente, Assessorato Provinciale alle Politiche Sociali 
Settore e area: mediazione interculturale 
da novembre 2009 a novembre 2010 
 

SEMPLICEMENTE UN’ESPERIENZA BELLISSIMA E DI CRESCITA PERSONALE 

[All’inizio avevo sentito molti ragazzi che avevano fatto il servizio civile. La mia motivazione è 
nata dalla voglia di mettermi in gioco e di fare un’esperienza di vita e di lavoro, oltre allo studio 
all’università. Per il progetto in cui sono inserita sono in contatto con tutte le associazioni 
straniere di Parma e Provincia . Pratico lavoro di segreteria e inserimento dati nel computer.] 

 


