
UN ANNO DI SERVIZIO CIVILE 

 

Era l’11 giugno dello scorso anno e sfogliavo distrattamente il giornale. Nel riquadro di -------

- si parlava della possibilità di svolgere il Servizio Civile Nazionale nella Pro Loco ------. 

Sapevo cos’era il Servizio Civile Nazionale perché a Mostar avevo conosciuto Daniele, un 

ragazzo di Venezia che stava vivendo il suo anno di Servizio Civile all’estero e mi aveva 

spiegato più o meno tutto quello c’era bisogno di sapere in merito. In quel giugno, quindi, 

ho pensato che l’opportunità nella Pro Loco fosse da cogliere al volo. 

Conoscevo la Pro Loco e le attività che organizzava, ma l’avevo sempre vissuta dall’ 

“esterno”. Dopo questi intensi mesi vissuti da “dentro”, ho capito quanto sia una macchina 

complessa che deve essere costantemente alimentata dall’energia di chi la gestisce e la ama. 

Ha bisogno di manutenzione costante e ricambi continui. Subisce pressioni dall’esterno e 

dall’interno, alle volte al limite della sopportazione, però va sempre avanti. 

Svolgere il Servizio Civile in Pro Loco significa assumersi una responsabilità sociale perché 

la Pro Loco rappresenta tutta la Comunità e vive grazie al suo volontariato. Per questo 

motivo il Servizio Civile dovrebbe essere affrontato con uno spirito attivo, consapevoli del 

ruolo che si assume, con serietà e serenità, perché è un impegno che si prende sia con la 

società civile sia (e soprattutto) con se stessi. 

Il Servizio Civile dura 12 mesi. Un anno corre veloce solo se ti appassioni a quello che fai. 

Altrimenti è lento e noioso. Il tempo è relativo, lo diceva anche un premio Nobel.  

C’è un passaggio ben definito in cui il Servizio Civile raggiunge il proprio scopo: è il 

momento in cui stai lavorando e non guardi più l’orologio, sai che stai facendo una cosa e 

senti solo che devi finirla. E sai benissimo che finita quella ce n’è un’altra, e un’altra ancora, e 

non pensi che possa farla qualcun altro, pensi che la puoi fare tu e la fai tu, perché ti diverti 

e ti appassioni, perché quello che stai facendo è per gli altri e per te stesso.  

È così che il muro delle 1.400 ore si sgretola senza nemmeno sfiorarlo. 


