
DONARSI PER GLI ALTRI E’ VITA… 

 

 

Dal 2021 mi sono immersa in questo nuovo mondo, quello del servizio civile. 

La mia esperienza di volontariato all’interno di questa associazione, l’Avis, mi ha dato da subito molte 

gratificazioni. 

Precisamente era il 25 maggio, sono arrivata nella sede ed ero agitata ma allo stesso tempo curiosa di 

scoprire nuove cose. 

Già dai primi giorni ho iniziato con le mansioni base, ma che sono essenziali per far andare avanti con 

serenità e in modo fluido lo scopo principale: la donazione. 

Con il passare del tempo all’interno di questa associazione capisci i valori essenziali della vita, come 

l’amore, la dedizione e l’aiutare il prossimo, infatti questa esperienza mi ha fatto crescere molto, sono 

migliorata nei rapporti, sono riuscita a sconfiggere un po' la vergogna e mi ha fatto scoprire e 

maturare alcuni aspetti che sicuramente saranno utili in ambito lavorativo come, per esempio, lavorare 

in squadra. 

Fare servizio civile in Avis ti fa provare emozioni diverse: l’eccitazione nell’imparare cose nuove grazie 

ad altre persone, l’appagamento nel riuscire a trovare donatori disponibili in pochissimo tempo per 

soddisfare emergente ematiche, la commozione nel ricevere notizie di persone che stanno meglio 

grazie al tuo impegno ma anche il dispiacere nel non riuscire ad aiutare tutti. 

Proprio per questo fare servizio civile, in particolar modo in associazioni come l’Avis, ti scava un po' 

dentro, ti colpisce nel profondo vedere quotidianamente tante persone che ti contattano per 

necessità urgente di sangue per malattie o incidenti gravi, ma allo stesso tempo ti regala quella carica 

in più per continuare nel tuo percorso: a me è successo quando sono riuscita in poco tempo a 

coordinare più persone per soddisfare un’emergenza. 

La donazione è un gesto davvero importante: per il donatore occupa solo pochi minuti ma per il 

ricevente vale una vita intera. 

Arrivata al termine di questo viaggio vorrei ringraziare le persone che mi sono state vicine e tutti i 

donatori di sangue. 

 

Grazie a tutti, grazie all’Avis! 


