
PER ME IL SERVIZIO CIVILE E’… (aula in formazione: Castelfranco-Vignola) 

 

• Un anno di esperienza lavorativa 

• Un modo per dedicare il proprio tempo, capacità ed energie per fare un servizio alla comunità 

• Un modo per sentirsi utili alla società 

• Un’esperienza che aiuta a conoscere meglio sé stessi attraverso il rapporto con gli altri 

• Una sfida e un’occasione di crescita 

• Un periodo della mia vita che spero continui e si concluda positivamente per poterlo ricordare in futuro 

come una bella “avventura” della mia giovinezza 

 

• Collaborare con gli altri e contribuire alla partecipazione del cittadino alle iniziative del Comune  

• Fare esperienza che un domani potrà servire nel mondo del lavoro 

• Cercare di migliorare me stesso a livello lavorativo 



 

• Contribuire alla partecipazione del cittadino con il Comune 

• Migliorare me stesso a livello lavorativo 

• Aiutare i miei colleghi 

• Lavorare 

 

• Esperienza formativa 

• Cercare di dare aiuto alla collettività 

• Capire il funzionamento dell’ente in cui lavoriamo 

• Esperienza di un anno che porteremo sempre con noi 

• Nuove amicizie con i colleghi 

 

• Un’opportunità di crescita personale 

• Mettermi a servizio di chi ha bisogno 

• Fare nuove esperienze 

• Conoscere nuova gente 

• Conoscere meglio il tessuto sociale in cui vivo 

• Mettermi alla prova sul campo 

• Il ponte verso il mondo del lavoro 

 

• Un’opportunità per mettermi in gioco 

• Una possibilità per conoscere meglio il territorio in cui vivo e i servizi presenti 

• Una possibilità per comprendere il funzionamento comunale e dei suoi servizi 

• L’opportunità di entrare nel mondo del lavoro. Comprendere l’importanza di impegno, disponibilità e 

puntualità 

• L’opportunità per collaborare e lavorare in gruppo 

• Un’esperienza formativa che mi permette di impegnarmi attivamente e di poter offrire le mie abilità e 

competenze per le varie mansioni 

 

• Un ponte che con un anno “regalato” anche agli altri, ti permette di acquisire un bagaglio di conoscenze 

e competenze indispensabili 

• Un momento per provare ad uscire da una concezione sempre più spesso “egocentrica”, per provare a 

scoprire e vivere la comunità che ci circonda 

 

• Un’opportunità sotto diversi aspetti, per il volontario e per la comunità, senza tralasciare l’aspetto 

economico che sicuramente è un aspetto che viene considerato in questi tempi soprattutto dai giovani. È 

però soprattutto un percorso non solo di formazione, ma di sensibilizzazione sia per il volontario e altri, 

riguardo a situazioni e problemi che sta affrontando il nostro paese, ma anche la società moderna 

 



• È come un occhio umano capace di vedere migliaia di sfumature di colore. Faccio riferimento allo 

spettro visivo perché chi vuole ed è interessato può riconoscere le innumerevoli funzioni che svolge 

l’attività di cui parliamo. Ogni persona può scegliere di intervenire attivamente in uno specifico contesto 

 

• Un’opportunità per conoscere nuove realtà, ambienti e persone 

• Un modo per entrare nella collettività, guadagnando qualcosa nel frattempo 

• Un gradino nella formazione pratica, civica e morale di me stesso 

• Un lavoro, un impegno, una fonte di soddisfazione personale e di sviluppo delle capacità personali 

 

• Un modo per fare del bene a tutti gli utenti coinvolti compresi i volontari, i quali, nel momento in cui si 

impegnano nel progetto lo fanno per qualche esigenza personale, quindi ne traggono benefici anche loro. 

I destinatari invece durante le attività ricevono un grande aiuto e infatti è proprio questo lo scopo del 

servizio civile. Io lo reputo un dare e ricevere allo stesso momento per tutte le persone che ne fanno 

parte, con tutti i pro e i contro, come in tutte le altre cose della vita 

 

• Capire i miei limiti, ciò che riesco a fare e cosa no. 

• Aiutare gli altri 

• Crescere interiormente 

 

• Un’esperienza di 12 mesi che ti permette di crescere, imparare capacità base ma utili e spendibili nei 

lavori futuri, inoltre ti permette di donare parte del tuo tempo per gli altri, in modo da confrontarti e 

lasciare un segnale positivo e viceversa 

 

• Un’opportunità per socializzare, fare esperienza, accumulare qualche soldo, imparare cose nuove come 

comunicare e rapportarmi con gli altri 

 

• È un trampolino di lancio verso il lavoro, che ti insegna come funziona la vita lavorativa 

• È un modo per essere utile alla società, svolgendo attività di utilità sociale per la popolazione 

• È un’opportunità da cogliere al volo e che dovrebbe essere svolta da tutti i ragazzi 

• È un’occasione per esplorare la mia personalità e per riuscire a capire le mie qualità 

 

• Un’opportunità per aiutare la comunità 

• Un’esperienza di crescita personale 

• Un modo per iniziare a relazionarsi con il mondo esterno 

• Un modo per dare sfogo al mio lato creativo 

• Organizzare iniziative per valorizzare il mio Comune 

• Arricchire il mio bagaglio lavorativo 

• La speranza di poter cambiare il modo di agire dei ragazzi della mia comunità 



 

• È una forma sociale scelta dalla parte del popolo che ha rifiutato la violenza come aiuto al proprio Stato, 

e che invece ha scelto di dare il suo aiuto al proprio Stato attraverso una strada nonviolenta e senza uso 

delle armi. Ha scelto di renderla volontaria per far sì che sia una scelta dell’individuo (forse questa scelta 

è aiutata dalla retribuzione economica, ma oggigiorno con la crisi è talmente poca che non può essere 

l’unico criterio di scelta). È poco valorizzata, a mio avviso, semplicemente perché nessun politico ne trae 

vantaggio 

 

• È un’esperienza di volontariato in ambito sociale (con un piccolo contributo). Si impara che cosa 

significa fare qualcosa per gli altri.  

• È un’esperienza che consiglierei a tutti da fare, perché è un periodo che ti arricchisce e ti può aprire delle 

porte in ambito lavorativo (oltre a farti guadagnare qualche soldo) 

 

• È un’opportunità per sentirmi utile, donare il mio tempo a chi ha bisogno 

• È una rampa di lancio dove poter crescere e condividere con persone nuove per spiccare il proprio volo 

insieme 

• È un’emozione che mese dopo mese cresce attraverso i piccoli gesti di ogni persona che si aiuta giorno 

dopo giorno 

• Un viaggio immenso da esplorare con gioia da donare agli altri perché resterà sempre nel cuore 

 

• Aiutare gli altri, i più bisognosi anche con una piccola speranza o un piccolo sorriso ☺ 

• Difendere il Paese e rappresentarlo in modo nonviolento 

• Una spinta per entrare nel mondo del lavoro e capire come funziona 

 

• Una possibilità di crescita personale e sociale. Questi mesi mi stanno permettendo di esplorare mondi e 

competenze nuove e di scoprire nuovi aspetti del mio carattere. Il Servizio Civile ti permette di metterli 

in gioco al 100%, con la consapevolezza di non avere nulla da perdere ma moltissimo da guadagnare. 

Infine, i giovani in Servizio Civile sono, per me, una possibilità di crescita anche della società nel suo 

complesso, sia materialmente che con l’esempio 

 

• L’occasione per un cittadino di dare il suo contributo per lo sviluppo dello Stato, quello Stato che gli 

garantisce o che gli ha garantito una certa assicurazione. E tutto questo in modo da non sfruttare quel 

cittadino, ma invece promuovere o svegliare le sue capacità personali per il bene di entrambi, del 

cittadino e dello Stato. In poche parole: un cambio 

 

• Premetto che mi sono sempre impegnato in diverse occasioni a fare volontariato perché credo sia 

importantissimo per la società. Ora mi trovo a fare il Servizio Civile principalmente perché manca il 

lavoro, trovo il Servizio Civile molto utile per entrare nel mondo del lavoro, capire le responsabilità e 

sinceramente farei una legge per farlo diventare obbligatorio a tutti i ragazzi che dopo il diploma non 

sanno cosa fare (per chi sceglie di fare l’università può scegliere se farlo oppure no) comunque ritengo 



che il Servizio Civile sia una forma di “lavoratore” per soccombere i “buchi” che ha lo Stato. Bellissima 

esperienza che consiglierei a tutti per un’esperienza di vita e soprattutto di servizio per il sociale e per 

diffondere l’unità e la pace 


