
            

Percorso tra associazioni per la promozione del SCU nel territorio Mantovano 

 

REPORT INCONTRO IN CLASSE PRESSO ISTITUTO ENAIP DI MANTOVA 

(Classe Quarta Superiore) 

L'incontro con la classe in questione si è svolto positivamente.  

Gli studenti si sono dimostrati educati e attenti. 

Non tutti sapevano cosa fosse il Servizio Civile, ma piccole nozioni di base erano presenti in 

alcuni di loro. 

Sono state fornite le conoscenze e c'è stato un buon interesse da parte di qualche studente 

per il Servizio Civile all'estero e per come fare la domanda presso i Comuni, le associazioni, 

altri Entri e sulla possibilità di scelta del progetto. 

Dopo l’introduzione a mezzo slide fatta dall’OLP ho raccontato la mia esperienza personale. 

Volutamente sono rimasta sui generis raccontando in breve i momenti difficili che ho riscontrato 

nel mio ambito, poiché si parla di anziani con pluripatologie, di una forte vicinanza con lo 

spegnersi della vita, delle relazioni famigliari all'interno di questo periodo particolare (la 

pandemia!) e del mio ruolo di supporto emotivo. Ho approfondito invece qualche episodio 

divertente per far capire che, essendo un progetto anche di formazione, dovrà aiutarmi ad 

entrare nel mondo del lavoro, e visto che come dice qualcuno “nessuno nasce imparato” , 

tramite questa esperienza è possibile intuire le proprie capacità, mettendosi alla prova per 

poter finalmente conoscersi umanamente, comprendere le proprie competenze e le proprie 

attitudini da inserire nei CV o esaminare in un colloquio di lavoro. Molto spesso nelle scuole si 

parla di competenze a livello teorico ma al momento di operare effettivamente non si sanno 

bene come agire. 

Nel mio racconto ho cercato di far comprendere che il Servizio Civile è un impegno e non una 

passeggiata: è necessario prendersi delle responsabilità, avere anche una buona 

organizzazione e spirito d'iniziativa; fattori che contribuiscono alla formazione professionale 

oltre che un’influenza reciproca nell’ambiente di lavoro.  

Ho evidenziato anche il supporto di corsi di formazione presso la mia struttura e presso il 

consorzio Sol.co Mantova (Sol.Co. Mantova è una rete di 16 imprese sociali attive nella 

provincia per favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone, migliorare la qualità di vita 

della comunità e creare opportunità di sviluppo sociale, culturale ed imprenditoriale) 

rafforzando lo spirito di gruppo ed il sostegno al bisogno. Ho concluso dicendo che questa 

sperimentazione, se fosse possibile, la rifarei affermando che è stata un'esperienza molto 

positiva. 

Ritengo che un percorso come il mio aiuta a crescere a livello umano, ma sicuramente se non 

si prova sulla propria pelle, nessuno potrà capire fino in fondo le sensazioni e le emozioni che 

si provano. Ho ricordato che molte sono le esperienze da intraprendere, tutte interessantissime 

nel Servizio Civile e di elevato valore morale. 
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