
 

L’esperienza del Servizio Civile: mi ricordo…     

Di Martina Corrada     

 

Luoghi: il supermercato, l’ufficio, la sala mensa… 

Oggetti: il portachiavi della macchina, le mascherine, il telefono fisso… 

Successi: superamento dei miei limiti, messa in gioco, nuove amicizie… 

Difficoltà: la novità, l’inizio, la timidezza… 

Apprendimenti: la realtà della comunità residenziale, capacità di organizzarmi, 

lavorare in equipe… 

Memorie sensoriali: i rumori del pranzo, i sapori dei pasti cucinati dai ragazzi, le voci 

dei ragazzi che scherzano, l’odore del pavimento appena pulito la mattina, le canzoni 

di Sanremo… 

Immagini: gli incontri dei ragazzi con i genitori, le partite di biliardo e di basket… 

Persone: i ragazzi, gli educatori, i miei colleghi di servizio… 

Emozioni: spaesamento, paura, serenità, senso di soddisfazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una parte del mio cuore su un frammento della mia “strada”  

Il mio anno di Servizio Civile Universale. 

 

 

Ho svolto il mio anno di Servizio Civile Universale presso l’associazione IL 

PONTE ONLUS di Civitavecchia. Dopo un iniziale momento di formazione e 

conoscenza delle strutture, sono stata collocata dalla psicologa della comunità 

all’interno della comunità residenziale che ospita ragazzi in condizioni di disagio 

sociale e con problemi di tossicodipendenza. La mia esperienza di Servizio è iniziata 

in un momento particolare della mia vita, un momento di passaggio in cui mi sentivo 

padrona del mondo ma, al tempo stesso, nell’incertezza più totale su cosa fare o 

meno. È stato un anno molto intenso. Non nego che all’inizio avevo quasi voglia di 

scappare: tanti volti nuovi, tanti posti nuovi, nuove responsabilità. Ma un merito che 

sicuramente questa esperienza ha avuto è stato proprio quello di avermi permesso di 

mettermi in gioco, potendo superare i miei limiti e le mie paure, scoprendo lati nuovi 

di me.  



Ho imparato a non sottovalutarmi e ho scoperto che a volte sono io stessa la 

mia migliore nemica. Ho scoperto nuove sensazioni, nuove capacità e nuovi sguardi. 

I ragazzi sono sati fondamentali per avermi fatta sentire la benvenuta e, soprattutto, 

per avermi fatta sentire speciale e importante per il mio ruolo nella comunità, parte di 

un meccanismo che senza il nostro contributo, mio e dei miei colleghi di Servizio, 

non avrebbe funzionato. Sicuramente ci sono stati momenti di difficoltà dovuti 

soprattutto alla pandemia, che ci ha costretti ad allontanarci aumentando le tensioni. 

Ci sono stati momenti di incomprensione e sicuramente ci sono degli aspetti su cui 

lavorare. Ma di sicuro custodirò un bel ricordo di questa sorprendentemente 

piacevole avventura. 

Durante il percorso posso dire di aver imparato ad apprezzare la bellezza della 

semplicità e della spontaneità. Ho scoperto un lato di me che non sapevo esistesse. 

Una me capace di mettersi in discussione, di sperimentarsi in contesti diversi e di 

esplorarsi, aprendosi e appoggiandosi all’altro. Questo credo che più di ogni altra 

cosa mi aiuterà ad affrontare le nuove esperienze della mia vita con meno dubbi e 

paure e con più fiducia in me stessa. Spero che un giorno, alla fine del percorso, avrò 

modo di condividere la mia esperienza con chi, come me, vorrà intraprendere questa 

avventura con apertura e curiosità. 


