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La mia esperienza di Servizio civile è iniziata il 25 maggio 2021 alla Gari88 a Santi Cosma e 

Damiano. Quest’esperienza l’ho trascorsa insieme ad altri sei ragazzi. 

Io come altre due ragazze facciamo parte del progetto “solidalmente” che sfocia nel settore del 

sociale e sanitario, in particolare io con i servizi in ambulanza. Invece un’altra ragazza e i 3 ragazzi 

fanno parte di un progetto di tutela dell’ambiente. 

Ovviamente i primi giorni sono stati accompagnati dalla timidezza e dalla vergogna siccome era la 

prima volta che ci vedevamo, ma con il trascorrere del tempo siamo diventati un bel gruppo di 

amici. È stato un anno pieno di scherzi, momenti divertenti, ma anche pieno di momenti difficili e 

litigate.  Un periodo abbastanza pesante è stata l'estate dove i ragazzi facendo antincendio 

passavano poco tempo in sede, ma nonostante tutto appena si poteva si passavano quei pochi 

momenti ridendo e scherzando. 

Uno dei momenti particolari che ho vissuto nella mia esperienza di Servizio Civile è stato quando 

ho indossato per la prima volta la divisa dell'ambulanza, fu un momento in cui provai un mix di 

emozioni diverse perché era bellissimo indossare la divisa ma c’era altrettanta responsabilità che 

la circondavano. Un altro momento particolare è stato durante un servizio all’ippodromo 

dovemmo soccorrere un fantino che era stato colpito da uno zoccolo, staccandosi dal cavallo 

avanti a lui durante la corsa. La prima cosa che feci era preparare una medicazione e 

successivamente avevo fatto alcune domande per capire se il colpo aveva causato un trauma. È 

stato un momento particolare perché fu il primo soccorso diverso dagli altri, soprattutto perché 

essendo alle prime esperienze sono riuscita a mantenere la calma e collaborare con la dottoressa, 



ma anche perché ho avuto modo di mettere in pratica ciò avevo studiato e soprattutto fare ciò che 

mi piace. 

 


