
cos’è il servizio civile per te? 
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Un’opportunità per fare esperienza e 

approfondimento di varie conoscenze in diversi 

settori; un’occasione per instaurare rapporti utili 

per un futuro; un supporto per la crescita dei 

giovani che studiano o cercano di entrare nel 

mondo del lavoro 

Un arricchimento 

dal punto di vista 

lavorativo e 

relazionale; 

stimolante e 

gratificante vedere 

i progressi dei 

bambini, che mi 

rendono orgogliosa 

Uno stato di pace, che aumenta col passare del tempo; è 

un salto di qualità che mi sta permettendo di rimettermi 

in gioco e riappropriarmi della consapevolezza del mio 

“stare” e del mio “stare con”; sta rappresentando la 

molla che aziona il coraggio e la serietà di rimettere in 

discussione delle certezze e la possibilità di realizzare 

sogni dai quali mi ero allontanata. 

Un’occasione per 

confrontarmi con 

un’esperienza lavorativa, 

che sogno di poter 

proseguire e intraprendere 

in futuro 
Un’opportunità, 

un’esperienza 
Un’attività da cui imparo ogni giorno e 

che mi rende una persona migliore 

Osservare la realtà scolastica; una 

situazione in cui ho libertà di azione, 

perché l’ente non si interessa molto 

al nostro percorso o formazione, ma 

che tutto proceda senza ostacoli 

Un’incognita, un percorso esperienziale dove mi aspetto di 

tutto, momenti positivi e negativi, possibilità di crescita e 

apprendimento, momenti di socializzazione e solidarietà; un 

trampolino di lancio per il futuro 

Una possibilità 

per riprendere 

in mano una 

decisione sul 

mio futuro e 

sul 

coinvolgiment

o all’interno 

della società; è 

un modo per 

riposizionare 

dei valori di 

vita e degli 

ideali che a 

volte vengono 

smarriti; è 

legata al mio 

progetto 

futuro; avevo 

bisogno di una 

scossa e infatti 

ho lasciato il 

mio vecchio 

lavoro; è uno 

strumento di 

grandi 

potenzialità, 

nonostante le 

carenze e le 

difficoltà 

Possibilità di trovare nuovi spunti educativi, 

conoscere la realtà scolastica e integrare le mie 

conoscenze con altri metodi educativi; è 

confronto, è umiltà, è apprendimento, è 

scegliere il proprio modo, è spendersi per la 

propria idea, è essere elastici e modellabili 


