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L'episodio più importante del mio anno di Servizio civile è stato quando una paziente ci ha regalato dei 

suoi scritti relativi al suo percorso di malattia. Il suo gesto ci ha permesso di riprendere in mano 

l'organizzazione dell'associazione, che viveva un periodo di confusione dovuto al COVID e al fatto che 

tutte le attività erano bloccate. Per cambiare basta un primo passo. Anche se fa paura, anche se è forte 

l’istinto di fuggire via, rimani e fai un passo. E così abbiamo creato un libro, "Il Diario di Ninetta", che 

utilizzeremo a scopo divulgativo. Sono sicura che sarebbe stata felice di aiutare ancora. Il Diario di 

Ninetta ha dato il via alla sperimentazione di attività del tutto nuove per l'associazione: un servizio di 

trasporto per chi non ha possibilità di recarsi a fare le chemio, un servizio di alloggio per i familiari di 

pazienti ricoverati, attività di sensibilizzazione nelle scuole sui temi del volontariato e sulla prevenzione 

in campo oncologico. In particolare, abbiamo ideato un progetto coinvolgendo la ASL di Viterbo e un 

liceo artistico: i ragazzi hanno prodotto tante opere meravigliose sulla base di un incontro informativo 

sulla prevenzione del tumore al seno. Queste saranno tutte esposte in una mostra a fine Maggio, 

un'immagine sarà selezionata come copertina del nostro libro e molte saranno stampate come adesivi 

che abbelliscano il reparto di senologia dell'Ospedale Belcolle e i luoghi delle ASL di tutta la provincia. 

Ho imparato che collaborare con gli altri significa avere più possibilità e opzioni, che l’altro non è 

qualcuno di cui aver paura, che l’essere diversi non rende invisibili perché in un campo di papaveri. 

 

Luoghi: scuola, ospedale, sede dell'associazione 

Oggetti: diario, opere 



Successi: aver coinvolto grandi e piccoli 

Difficoltà: Covid 

Apprendimenti: cooperazione, creatività 

Persone: Giorgia, Marco, Simonetta e i volontari 

Memorie sensoriali (vista, udito, tatto, olfatto, gusto): odore dell'erba tagliata, sapore di limone 

Immagini: fiocco rosa, un arcobaleno 

Emozioni: smarrimento, entusiasmo 

 


