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Il mio anno di servizio civile. Ho svolto il mio anno di servizio civile presso l'associazione Gari88 a Santi 

Cosma e Damiano, in un progetto incentrato sulla salvaguardia dell'ambiente da incendi e alluvioni insieme 

ad altri 3 ragazzi. 

Inizialmente ero molto incerto sul progetto perchè non avevo mai fatto attività simili e ne ero un pò 

spaventato, ma fu proprio la voglia di vivere nuove esperienze a spronarmi. 

Nei primi periodi non conoscendo bene i miei compagni ne i membri dell'associazione il lavoro di squadra e 

l'intesa erano abbastanza scadenti e le conversazioni molto limitate. Durante l'estate del 2021 siamo stati 

impegnati in diverse attività che hanno stretto i nostri legami come se fossimo una famiglia. Nel corso aib 

(antincendio boschivo), ad esempio, ci siamo aiutati a vicenda migliorando tutti nelle prove che 

individualmente ci risultavano più difficili. Ma l'evento che più ci ha segnato fu sicuramente un grosso 

incendio, di più giorni, che ci coinvolse tutti.  Insieme infatti ci siamo aiutati, abbiamo sdrammatizzato e ci 

siamo sorretti nei momenti dove la stanchezza si faceva sentire. Si può dire che abbiamo davvero imparato 

a lavorare come una vera squadra, una squadra in cui basta un cenno per capirsi a vicenda. 

Ovviamente non è stato tutto rose e fiori, oltre i bei momenti queste esperienze ci hanno portato a 

confrontarci varie volte con persone di tutti i tipi, molte delle quali hanno messo a dura prova la mia 

pazienza e il mio autocontrollo, ed è però grazie ad esse è migliorato nel tempo. 

In definitiva il mio servizio civile si rivelata un’attività davvero ricca di esperienze e persone che hanno tutte 

contribuito ad arricchire il mio bagaglio culturale, ed è un esperienza che sicuramente consiglierei a tutti i 

ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco ed uscire dalla propria comfort zone. 

 


