
Noi volontari  
 

Ho iniziato questo percorso di servizio civile universale con molta paura, perché 
per me era un’esperienza nuova ed ignota, che mi ha fatto uscire dalla nostra 
zona di comfort e che mi ha spinto ad andare oltre i miei limiti. 

Ho iniziato con tanta voglia di mettermi in gioco, a disposizione e pronto a 
imparare qualsiasi cosa. Il progetto che ho scelto ci ha consentito di stare a 
stretto contatto con  persone disabili cinque giorni su sette. 

Con il tempo e facendo attività insieme abbiamo sempre più legato, abbiamo 
parlato, ci siamo confrontati e abbiamo scoperto aspetti della disabilità che 
prima ci erano totalmente ignoti.  

E’ stata un’esperienza emozionante, che sicuramente mi rimarrà dentro per 
sempre. Il Servizio civile universale per me ha rappresentato un importante 
occasione di formazione, di crescita personale e professionale, che sono 
un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed 
economico del nostro paese. 

 In questo percorso dentro questa associazione ho imparato ad essere molto 
paziente, capace di empatizzare e flessibili tra noi volontari in primis, con i 
ragazzi utenti dell’associazione e infine con il nostro OLP.  

Tutti questi aspetti che ho sviluppato in questo periodo sono stati fondamentali 
per il proseguimento del progetto dato che sono stato chiamato ad essere in 
prima linea e a diretto contatto con persone affette da disabilità e questo implica 
una certa capacità di ascolto, l’esigenza di farli sentire a loro agio ma soprattutto 
ad essere molto sensibili nei loro confronti.  

In una società che ci omologa ed essere tutti perfetti, in cui se non sei al passo 
col più bravo rimani indietro e nessuno ti aiuta, questo progetto ci ha fatto 
capire che basta veramente poco per rallentare il passo della nostra continua 
corsa e aiutare chi è bisognoso, chi necessita di un aiuto, di attenzioni o 
semplicemente di una chiacchierata. 

 

 


