Progetto “COME DON CHISCIOTTE” - Perugia
(Assistenza/minori)
Buon giorno a tutti voi, mi chiamo Salvatore Ciappetta e svolgo il mio servizio civile con la
Cooperativa Polis presso il centro di Aggregazione “Il Prato” di Todi.
Ho deciso di impegnarmi nel sociale in questi 12 mesi non per il percorso di studio, ma per il
semplice motivo che ho scelto di dare una svolta alla mia vita, cambiarla nel dedicarmi ad aiutare
chi ne ha bisogno e allo stesso tempo accrescere il mio bagaglio culturale ed educativo importante
per la mia formazione.
Dicevo prima di aver scelto il servizio civile per motivi diversi dallo studio, a differenza di molti altri
miei colleghi che hanno una formazione più orientata al sociale, io mi trovo a studiare Economia e
Legislazione d’impresa, ma ciò non toglie il fatto che io sia molto motivato a impegnarmi in ciò con
la giusta passione.
All’inizio di quest’esperienza avevo un po’ di paura, ad esempio nel non riuscire ad essere
all’altezza di quello che andavo a svolgere o trovare un ambiente ostile, ma con il passare del
tempo mi sono sentito sempre più adatto e stimolato a far bene.
Ho trovato fin da subito un giusto feeling con i ragazzi, instaurando un rapporto basato sulla stima
e la fiducia reciproca, mi hanno fatto sentire “uno” di casa, come “uno” di loro, per non parlare del
rapporto buono che ho instaurato con la mia Olp Maria Teresa Briamonte.
Mi trovo a svolgere il mio servizio presso un centro di aggregazione.
Arrivati in sede i bambini vengono seguiti ed aiutati nei compiti scolastici, svolgono numerose
attività di animazione e ludiche, dal nuoto alla palestra, dalla musica alle percussioni, dall’attività di
teatro al cineforum, dall’attività di ricerca in biblioteca a varie attività di laboratorio che sono
sempre diverse e stimolanti per i ragazzi.
Sono davvero contento di far parte di questo gruppo, e mi dispiacerebbe se un giorno tutto questo
non ci fosse più.
A volte tornando di sera in treno rifletto a tutto ciò che è stata la giornata e ritorno orgoglioso e
pieno di soddisfazioni, basta un semplice gesto di gratificazione a farmi pensare che questo è
davvero ciò che desideravo di fare.
Vorrei poter ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno concesso questa grande
opportunità di crescita, dal responsabile del servizio civile e alla mia Olp, per me è un grande
esempio da seguire, perché ci mette tutta la sua passione in questo lavoro e anche per avermi
accolto nel migliore dei modi.

