
Buongiorno a tutti ragazzi, 

mi chiamo Simone Modica, ho 29 anni e sono di Ferrara. Sono laureato in Scienze e Tecnologie 

della Comunicazione nell'università della mia città ed attualemente svolgo il servizio civile 

presso Anffas Onlus di Ferrara, centro di aiuto per famiglie di persone con disabilità 

fisica/mentale. Sono una persona dinamica, intraprendente e volenterosa, mi piacere essere a 

servizio del prossimo e ho sempre diviso la mia vita tra i diversi lavori svolti, l'istruzione e 

l'attività sociale. 

Sono al limite con l'età, è vero, è normale chiedersi "Come mai proprio ora?", "cos'ha fatto 

prima?", beh io prima lavoravo, ma non ero felice, avevo un lavoro che mi impegnava tutta la 

settimana, ho fatto tanta esperienza certo, ma non ero coinvolto ne fortemente appagato. La 

mia motivazione andava via via scemando. Ma sono fortunato, ho imparato tantissimo e 

continuo per questra strada. 

Tutti noi sognamo o decidiamo di impegnarci per raggiungere degli obbiettivi nella vita, grandi o 

piccoli che siano, facili o difficili, bisogna avere il coraggio di fare il primo passo. 

Ma ci ritorneremo. 

Ho scelto di svolgere il Servizio Civile proprio nella struttura in cui sono perché avevo già svolto 

un'attività simile in passato, ma grazie ad Anffas ho ampliato e intensificato le mie conoscenze in 

diversi ambiti del sociale, nella disabilità, nel lavoro di squadra, nei diversi turni di lavoro ecc... 

Mi fanno sentire in famiglia, e in ognuna di queste si sa, ogni persona ha proprie delle 

caratteristiche e conoscenze che può mettere in campo, quindi essere in costante cambiamento 

e miglioramento, rendendole utili al fine ultimo di aiutare l'associazione cercando nel proprio 

piccolo di migliorarla. 

Ma il servizio Civile non è solo questo. E' un'opportunità, una scelta, un'adesione al 

cambiamento e al miglioramento proprio e verso il prossimo. Il servizio Civile è una condivisione 

di molte facce ed esperienze, condivisione di quei temi che molto spesso sembrano essere ai 

margini dei pensieri e dei problemi di tutti. Ogni associazione tratta persone differenti con 

situazioni e problemi diverse, e mentre le conosciamo, non solo aumenta la nostra empatia, ma 

cresce anche il nostro "perché" svolgiamo ogni giorno l'attività a cui siamo stati assegnati. 

Ognuno la sua. 

Il servizio civile è per me una missione, un obbiettivo, un lavoro e una scuola. 

Perché mi sto candidando? Mi candido perchè più entro a fondo nel mondo delle associazioni, di 

noi ragazzi e ragazze con diverse età, e maggiormente vedo la profonda volontà di approcciarsi 

ad una nuova esperienza, un nuovo vivere e ad un nuovo lavoro. Mi candido perché sento sulla 

mia pelle i benefici che questo Servizio Civile offre in termini di insegnamento, visione del 

mondo e della società che ci circonda, formazione, lavoro di gruppo, gestione del tempo e delle 

proprie risorse e problem solving. Mi candido perché non c'è migliore scuola che l'esperienza, 



dovrebbero tutti almeno prenderla in considerazione. Mi candido perchè vorrei apportare 

cambiamenti e miglioramenti con novità per quei ragazzi che hanno deciso o decideranno di 

mettersi a servizio, così che possano avere un esperienza, una formazione sia lavorativa che 

scolastica, una più grande conoscenza sociale e territoriale e di se stessi.  

MIGLIORARE - FORMARE - IMPLEMENTARE E RAFFORZARE 

Queste sono le fondamenta, le basi della mia candidatura. 

Le prossime righe che leggerete sono i punti focali del mio programma e voglio che siano per voi 

e per tutti noi , punti reali, concreti e sfruttabili: 

- Creazione, sistemazione e miglioramento del proprio Curriculum Vitae e lettera di 

presentazione: che sia il primo o il ventesimo lavoro che fare, non ha importanza, partiamo o 

ripartiamo ricostruendo la vostra figura professionale, impariamo a capire cosa scrivere, come 

scrivere e a chi e come inviarlo. 

- Attestati utili alla vostra carriera: facciamo in modo che per il vostro lavoro futuro, per la 

vostra esperienza (anche attuale di Servizio Civile) siate una risorsa con un passo avanti, 

scegliamo di svolgere corsi utili nel lavoro, così che possiate approfondire le vostre conoscenze, 

essere un costo in meno per le aziende ed ampliare il significato dell'essere "Risorsa". Per i corsi 

intendo:  Sicurezza sui luoghi di lavoro (molto richiesto dalle aziende), corso primo soccorso, 

corso antiincendio, corso Haccp. 

- Riconoscimento universitario di crediti formartivi per lo svolgimento del servizio civile : 

grazie all'approfondimento di diverse tematiche e conoscenze germogliate durante l'anno di 

servizio. Quindi vogliamo capire che cosa fate o cosa vorrete fare come università e farvi 

svolgere attività utili e riconoscibili ai fini del riconoscimento universitario, sensibilizzando anche 

quelle università che hanno più difficoltà ad accreditare punteggi esterni ai loro indirizzi. 

- Conoscenza pratica di diverse associazioni e quindi dei diversi compiti che esse svolgono: 

aumentiamo la nostra esperienza. Si potranno scegliere altre due associazioni da voler 

conoscere. A turni ,un paio di settimane per ciascuna associazione, si visita e si lavora con loro, 

per un totale di un mese. 

- Formazione informatica: il pc e il cellulare sono diventati utili,necessari e indispensabili, 

impariamo ad utilizzarli per fini lavorativi con corsi di Excel, utilizzo dei Social Media(Facebook, 

Instagram, Linkedin, Twitter), montaggio video, creazione e sfruttamento delle potenzialità della 

Mail, uso delle piattaforme per riunioni o incontri (ad esempio: Google Meet , Zoom ecc...) 

- Formazione lavorativa: cosa vi piacerebbe fare? Per cosa siete portati? cerchiamo di capirlo 

insieme così da potervi indirizzare al meglio, conosciamo le opportunità per la ricerca del lavoro 

e qual'è la miglior presentazione ad un primo colloquio. Un insieme di colloqui collettivi ed 

inviduali volti a formarci nella nostra scelta futura, ma piu che mai attuale. 



- Collaborazione riconosciuta con Aziende esterne: per un periodo di un mese, tirocinio in 

un'azienda disponibile e di vostro interesse per farvi conoscere, conoscere quella realtà e 

provare direttamente sul campo. 

inoltre: 

- Avere un colloquio costante con il personale tutor dell'associazione ospitante e con il tutor 

scelto per voi del Co.Pr.E.S.C. Vi terrete in contatto per conoscere l'andamento costante della 

vostra esperienza e della vostra formazione, per capirne pregi e difetti ma sopratutto le vostre 

esigenze riscontrate. Si protrà stilare anche un documento che identifichi gli obbiettivi, gli ambiti 

in cui migliorare e l'andamento del periodo del Servizio Civile, così che possiate anche 

monitorare la strada che state percorrendo. 

- Servizio trasporti: per ragazzi con difficoltà nel raggiungere le varie attività. Servizio utile ad 

aiutare voi ragazzi a raggiungere l'azienda, l'ente o l'attività nei giusti tempi e così svolgere a 

pieno e al meglio il vostro periodo di servizio civile, se non riuscite a raggiungerlo correttamente 

con mezzi propri o pubblici. Convenzione per i trasporti pubblici. 

- Incentivo al miglioramento, imparare a conoscersi: servizio di Coaching Motivazionale per 

ogni ragazzo, durante tutto l'anno. Una riunione generale e una individuale per una prima 

conoscenza, poi un lavoro personale costante. Si tratta di relazionarsi, tramite un Coach, con se 

stessi per aumentare le proprie potenzialità e conoscenze di se. 

- Convenzione per colazioni/pranzi/ aperitivi: sconti in bar o attività ristorative per colazioni o 

pranzi o aperitivi per tutti quelli che svolgono il servizio civile. 

- Convezione attività sportiva: costo inferiore per i partecipanti al servizio Civile in palestre, 

piscine , CUS per un benessere psico-fisico. 

 

Questa appena introdotta è la mia idea elettorale, punti necessari e utili per la vostra crescita 

prima come esseri umani e poi come grandi lavoratori. Sarebbe un servizio Civile con diverse 

attività ,che insegna ad organizzare il proprio tempo e le proprie risorse al meglio. 

Credo molto nella vostra crescita individuale  e collettiva, perché come dicevo, è importante 

fare il primo passo al cambiamento, nella costruzione migliore di noi stessi, è importante per 

ogni obbiettivo nella vita iniziare con solide basi. 

MIGLIORARSI - ISTRUIRSI - IMPLEMENTARE E RAFFORZARE, per un anno di formazione, scoperta 

apprendimento, in cui crescita e concretezza diventano le colonne portanti di questo nostro 

obbiettivo comune, la vostra esperienza, il vostro futuro. 

Grazie a tutti, grazie per questo spazio, grazie al servizio Civile. 

Un abbraccio 



Simone Modica 

 

 

 


