
Servizio Civile: la mia esperienza 

 

Mi chiamo Marco Petito, ho quasi 29 anni e il 25 maggio scorso ho preso parte al 

progetto di Servizio Civile “Solidarietà senza età” con l’associazione Onlus Auser Lazio. 

Mi sono occupato di dare assistenza leggera agli anziani (compagnia a domicilio, 

compagnia telefonica, acquisto della spesa o di farmaci). Ho intrapreso questo 

percorso con molta curiosità ma anche con un po’ di paura di non essere all’altezza 

delle situazioni che si sarebbero presentate. Dopo qualche giorno di formazione 

specifica avuta con gli Olp, ho effettuato il mio primo servizio completamente in 

autonomia. È stato davvero emozionante prendermi cura di una persona, ascoltarla, 

supportarla e aiutarla per farle trascorrere una o più ore diverse dal solito facendola 

sentire importante e soprattutto meno sola. Una signora in particolare mi è rimasta 

impressa. La signora in questione si chiama Paola, una giovincella di quasi 95 anni 

(purtroppo allettata e con molte difficoltà a camminare) che aveva una preferenza 

assoluta per le donne per quanto riguarda la compagnia a domicilio. Per tale richiesta 

sono rimasto sempre escluso, fino a quando un giorno le altre volontarie (sono l’unico 

ragazzo su 6 volontari) erano tutte impegnate o in permesso e allora l’appuntamento 

è stato fissato ugualmente e io sono stato il prescelto. Sono arrivato 

all’appuntamento molto preoccupato, visto che ogni volta veniva espressamente 

fatta richiesta di sole ragazze, infatti appena la signora ha sentito la mia voce e poi mi 

ha visto ha esclamato: “E questo che cosa ci fa qui? Non ce lo voglio”; il figlio, che era 



presente, ha cercato di giustificare la mia presenza dicendo che ero un bravissimo 

volontario. Io ero talmente rattristato e allo stesso tempo imbarazzato che cercai di 

tranquillizarla dicendo che si sarebbe trattato solo di un giorno e poi non mi sarei fatto 

più vedere. Lei annuì. Abbiamo cominciato a chiaccherare, una chiacchera di qua e 

una di là sulla sua vita, su che ha lavoro avesse fatto e cominciai a vederla più sciolta 

e meno fredda. Dopo quasi un’oretta, mi disse che aveva voglia di fare una 

passeggiata per casa. L’ho aiutata a farla scendere dal letto facendole appoggiare le 

braccia sul girello. Piano piano ci siamo fatti il Gran Premio della sua casa con 3-4 giri. 

Dopo averla aiutata a rimettersi a letto e averle fatto un altro po’ di compagnia, mi ha 

detto: “Quando torni? Non sei male per essere un ragazzo”. Nel sentire questa frase 

mi sono commosso e le ho detto che ci saremmo rivisti presto e che ero contento che 

si era trovata bene. Questo evento mi ha insegnato che bisogna sempre provarci 

anche quando dall’altra parte magari non c’è subito un “prego si accomodi” o 

“benvenuto” ma si può con un po’ più di coraggio aiutare anche le persone che hanno 

un carattere brusco e che inizialmente sono diffidenti. Basta capire che le persone 

non sono tutte uguali e che ognuno ha i suoi tempi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


