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Le buone pratiche dei volontari del Servizio Civile Nazionale

GIOVANI
IN SERVIZIO

SOTTO 
“IL PORTICO” 

Presso l’Associazione di Promozione Sociale “Il Portico” di Dolo (Venezia)

Questo quaderno è una sintesi pensata per la raccolta delle buone pratiche proposta dall’Ufficio Nazionale 
e da spedire entro il 30 marzo 2012 alla casella postale: lamiascelta@serviziocivile.it

mailto:lamiascelta@serviziocivile.it
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Presentazione
I  testi  che  offriamo  per  essere  scelti  nella  pubblicazione  dell’E-book  da  inserire  nel  Sito  del  S.C.N.,  
riguardano i giovani che hanno svolto il Servizio Civile presso l’associazione “Il Portico” di Dolo (Venezia) 
negli ultimi 7 anni. Il lavoro è stato coordinato da alcuni responsabili dell’associazione e realizzato da Marta  
Rosso  che  ha  terminato  a  settembre  2011  il  proprio  servizio  ed  ora  continua  a  svolgere  attività  di  
volontariato nella stessa sede. Grazie a lei si è potuto raccogliere, selezionare e ordinare il materiale di 
queste pagine che ha richiesto diverso tempo, non essendo ancora giunti i nuovi volontari del S.C.N. per le  
note difficoltà economiche causate dagli  assurdi  tagli  a questo tipo di spesa pubblica essenziale per la 
formazione dei giovani italiani.
Nella  PRIMA PARTE c’è  una descrizione unificata delle  frasi  più significative scritte da ogni  volontario.  
Abbiamo pensato ad un documento che rendesse efficacemente l’idea di ciò che i volontari “hanno portato  
a casa” dall’esperienza di  un anno.
Nella  SECONDA PARTE si presenteranno gli obiettivi e i contenuti del progetto di S.C.N. presso la nostra 
associazione, per comprendere che cosa hanno concretamente fatto i giovani durante il loro servizio.
Nella  TERZA  PARTE si  riportano  i  brani  delle  relazioni  scritte  durante  il  Servizio  dai  quali  sono  state 
estrapolate  le  frasi  che  meglio  indicavano il  raggiungimento  degli  obiettivi  formativi  e  che  sono state 
catalogate in calce al brano e poi raccolte e unificate nel testo della prima parte. Si sono scelte quelle  
affermazioni  personali  che,  senza ambiguità o interesse strumentale,  mostrano l’avvenuta maturazione 
umana, civile e professionale a seguito dell’esperienza di condivisione di un anno della propria vita in una 
situazione particolare e complessa.
Nella  QUARTA PARTE si  riportano alcuni documenti che testimoniano della attività svolte o che hanno 
guidato la riflessione formativa del gruppo di giovani volontari nell’ultimo anno in cui, per una coincidenza 
fortunata, si sono trovati a lavorare con i colleghi del Servizio Volontario Europeo.
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Prima parte

TRACCE DI CRESCITA 
Questo è il compendio delle testimonianze che tracciano il percorso di crescita umana, civile, professionale  
dei  volontari,  maturato  nel  corso  della  realizzazione  del  progetto  prescelto  presso  l’associazione  “Il 
Portico”.
Tutte  le  opinioni  raccolte,  sintetizzate  dalle  relazioni  sul  S.C.N.  sono  state  catalogate  secondo  le  tre 
“tipologie” di crescita. È un lavoro puramente strumentale alla stesura di un testo ad effetto, perché siamo  
consci  della  inestricabilità  delle  tre  dimensioni  in  un esser  umano.  Le  affermazioni  sono state,  quindi,  
unificate ad arte in un testo lineare per tratteggiare un quadro ideale di compendio delle  competenze  
realmente acquisite e acquisibili da un giovane volontario attraverso un’esperienza di Servizio Civile.

CRESCITA UMANA
Ecco come sono cresciuto in umanità svolgendo il SC:
Mi sono reso conto di quali siano i pregiudizi
Ho imparato a collaborare
Ho imparato ad esprimere la parte migliore di me stessa
Ora so con più precisione cosa vuol dire trarre insegnamenti anche dal comportamento degli “ultimi”
Ho fatto nuove amicizie che continuano oltre il servizio
In un paio di mesi le paure, i dubbi e le insicurezze si sono trasformate in certezze e sicurezze
Ho capito che ogni singola persona è in grado di dare molto, anche se al primo incontro non può sembrare
È un’esperienza impagabile che ti fa crescere come persona
Ho conosciuto varie ed interessantissime persone
Pare impossibile che tutto questo sia potuto stare nel limitato arco temporale di un anno
Sono state giornate  di scuola di vita
Ho realizzato di avere avuto una sonora lezione di vita
Le persone mi hanno coinvolta nei loro momenti di difficoltà e di gioia
Ho dovuto controllare le mie emozioni e i miei sentimenti
Ho ampliato le mie convinzioni personali rendendomi più socievole e matura
Ho imparato ad ascoltare gli altri
Nell’arco dell’anno sono cambiato, è stato un tempo di vita ricco di significati
Si è prodotto un cammino che mi ha portato a pensare cose nuove
Sono cresciuto come persona
Ricevi molto di più di quello che hai dato
La formazione mi ha permesso di capire le diverse modalità di relazione sociale e i modelli di scambio tra le  
persone
Si impara a controllare le difficoltà
Sono soddisfatto di quanto sono cresciuto nell’integrarmi nella vita dell’associazione
Questa formazione mi ha insegnato a conoscere me stesso tramite gli altri e viceversa
Grazie a questa esperienza ho dato una svolta decisiva alla mia vita
L’esperienza mi ha aiutato a diventare una persona migliore, più aperta agli altri
Ho acquisito un entusiasmo nuovo e più vigoroso nel fare le cose
Compio le cose con un carisma, forte e coraggioso
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Mi sono sentita “spensierata” e senza problemi di “apparenza”
Ho veramente imparato a tirare fuori una parte di me che neppure conoscevo
Ho scoperto in me una grinta e una tenacia che non ero mai riuscita a gestire e far emergere
Ho vissuto molte situazioni divertenti
Ho capito che è bello donare il mio tempo agli altri
L’anno di Servizio Civile mi ha permesso di scegliere la mia strada
Ho migliorato il mio carattere
Ho imparato a mettermi in gioco con altre persone
Mi ha fatto diventare più sicuro
Ho imparato a saper equilibrare il mio modo di fare con quello di altri vissuti ed esperienze
Si impara dalla vita con persone in comunità, condividendo gli spazi e le giornate
Ho constatato come tutto possa funzionare sulla  base della  collaborazione,  del  dialogo e del  continuo  
confronto
Ho assaporato il piacere di darsi una mano e l’aiutarsi a vicenda
Ho imparato a relazionarmi in particolari, inattese situazioni
Ho ricevuto tanta amicizia, tanto calore, mi sono sentita rispettata, amata, accolta per quella che sono 
realmente

Vi spiego che cosa significa per me 
CRESCITA CIVILE
Ho eliminato i pregiudizi
Mi impegno ora a lavorare nella divulgazione dei principi del volontariato
Gli insegnamenti ricevuti sono impagabili
Ho potuto conoscere una parte di “mondo” di cui ignoravo (o quasi) l’esistenza
Mi sono abituato a lavorare in gruppo
Mi sono impegnato a fondo, come non mai
Mi ha gratificato molto diventare una persona su cui gli altri sanno di poter contare
Quest’anno mi ha portato ad aumentare il mio impegno civile
Mi sono determinato ad incidere sulla comunità in cui vivo
Ho deciso di impegnarmi per sensibilizzare il territorio su temi delicati e di utilità comune
È un periodo formativo di forte responsabilizzazione
Ho superato i momenti di difficoltà grazie alla solidarietà nata tra me e i miei colleghi e gli operatori
Ho imparato a creare degli spazi in cui potersi esprimere
Ho appreso anche molto di più circa la vita delle associazioni
Ho acquisito la consapevolezza di molti principi che determinano il vivere sociale
Ho appreso i cardini della nonviolenza
Ho compreso l’obbligo morale della solidarietà e dell’impegno sociale
Ho  affrontato  argomenti  molto  interessanti:  l’organizzazione,  il  senso  del  progetto,  la  nonviolenza  e  
soprattutto lo stare assieme rispettando le persone nel loro essere
Cerco di comprendere quale sarà il mio posto nella società
Ho compreso quanto complesso, ma soprattutto indispensabile, sia il ruolo del Terzo Settore
Ho cercato di dare la massima disponibilità sia in termini di tempo che a livello tecnico
L’esperienza ti fa percepire come parte integrante di un gruppo operativo solidale
È notevole che ogni rapporto di lavoro sia anche di amicizia
Crescita civile è anche dare grande importanza alle persone in difficoltà, mettendole alla pari degli altri
Ho imparato ad assottigliare le distanze con gli altri
È bello vedere come ognuno ha contribuito a creare un’atmosfera familiare
Mi ha fatto capire che tutti possiamo essere una grande risorsa per la società
Ho conosciuto associazioni e movimenti che si adoperano per il bene comune e la giustizia sociale
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Questa esperienza è stata per me anche una
CRESCITA PROFESSIONALE
È il mio primo lavoro che implica una costanza
Ho instaurato rapporti con gli operatori improntati al rispetto e al confronto
La relazione profonda di scambio reciproco fa di questa associazione un posto speciale
Sono cresciuto a livello professionale perché ho affinato le mie capacità informatiche e relazionali
Ho imparando migliaia di piccole ma importanti lezioni negli ambiti più disparati
Ho cercato di raccogliere la sfida del lavoro con la disabilità mentale, seguendo i consigli degli operatori
Non capita spesso di vedere i risultati del tuo lavoro negli occhi delle persone, è una cosa davvero speciale
Ho imparato a lavorare con più “metodo”
Ho capito che la dedizione e l’ impegno devono essere accompagnate da una buona progettazione
È un’ottima opportunità per sfruttare qualifiche o predisposizioni attitudinali
L’importanza di quello che si è capaci di fare è relativa, se non la si inserisce in un network di lavoro
Se non si affina l’abilità di lavorare in gruppo le competenze si disperdono
Ho compreso come funziona un apparato articolato come quello di un'Associazione di Promozione Sociale
Mi sono formato su contenuti specifici
Ho allargato la mia conoscenza sul mondo della diversabilità e del terzo settore, che non conoscevo
Ho imparato ad esprimermi meglio ed ad usare il computer (cosa che non sapevo fare!)
Ho spesso ricevuto appoggio e conforto nelle mansioni in cui non eccellevo
È stata un’occupazione molto importante per la mia crescita personale e professionale
Sono cresciuto grazie al lavoro quotidiano e alle tensioni interne ed esterne che questo provocava
Ho potuto apprendere molte lezioni in vari ambiti umani e professionali
Ho  potuto  conoscere  più  approfonditamente  l’Associazione  e  mi  sono  fatto  un’idea  di  cosa  significhi 
elaborare un progetto
Sento di maturare e di acquisire nuove capacità che possono servirmi nel  futuro
Voglio essere una persona che si sa assumere le proprie responsabilità, perché in questo ho ancora molto  
da imparare
In seguito  a questa esperienza ho deciso di intraprendere il corso di laurea triennale per Educatore sociale
Ho imparato a mantenere una congrua elasticità per svolgere al meglio le mansioni più diverse
Ho imparato molto dalle competenze degli operatori
Mi  sono iscritta all'Università Pontificia  Salesiana e ho scelto il  triennio di  pedagogia come “educatore 
sociale”
Sono aumentate le mie capacità” grazie agli operatori che sono molto preparati
Ho cercato di risolvere da sola eventuali difficoltà e a svolgere le attività in modo indipendente
Il Servizio Civile è stata una formazione continua e mi sarà utile nei nuovi contesti in cui mi troverò
Ho compreso che quando si hanno più mansioni da svolgere si deve stabilire tra queste una priorità
Ho sviluppato buone capacità organizzative
Ho ricevuto molto anche sotto il profilo professionale perché, facendo lavori veri e propri, ho imparato  
tantissime cose

Monica, Paola e Francesco in servizio durante 
la festa annuale di settembre
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Seconda parte

IL PROGETTO
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO di SC presso “Il Portico”

A) offrire ai giovani l'opportunità di un percorso di crescita umana e formativa
all'interno di un contesto socio-relazionale costruito sulla valorizzazione della persona

B) svolgere l'animazione del tempo libero rivolta ad adulti in condizione di
emarginazione e fragilità sociale

C) promuovere la crescita di una cultura dell'integrazione e della giustizia sociale

OBIETTIVI SPECIFICI 
rispetto al punto A:
1. affiancare i volontari in S.C.N. trasmettendo competenze e sviluppando capacità personali;
2. promuovere il Servizio Civile Nazionale sul territorio;
3. verificare l'andamento dell'anno di SCN e presa di coscienza delle attitudini sviluppate.
rispetto al punto B:
1. offrire un ambiente socializzante e protetto a persone in stato di emarginazione realizzando attività di animazione  
sociale;
2. svolgere animazione sociale, supportati dagli operatori e dai volontari, a favore degli ospiti accolti nella piccola  
comunità aperta presso la sede;
3. realizzare soggiorni di socializzazione con utenti, famigliari e volontari;
4. collaborare nella realizzazione della festa annuale dell'associazione prevista per il secondo week-end di settembre;
5. migliorare la qualità della vita degli utenti e dei loro famigliari e ridurre la presenza sul territorio di persone sole ed  
emarginate diminuendo la possibilità di abbandonarsi a comportamenti a rischio degli  utenti e l'accesso ai Servizi  
Socio-Sanitari predisposti;
6. offrire ai volontari in S.C.N. l'opportunità di misurarsi con persone in disagio sociale.
rispetto al punto C:
1. coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti fisici e giuridici nelle iniziative dell'associazione;
2. mettere a disposizione gli spazi della sede per le feste varie (compleanni, lauree, matrimoni, ecc.) al fine di far  
conoscere maggiormente l'associazione;
3. gestire spazi ed attività finalizzati al progressivo coinvolgimento di giovani del territorio;
4. realizzare corsi ed incontri pubblici finalizzati alla sensibilizzazione sui temi dell'integrazione e della giustizia sociale;
5.  partecipare  ad  eventi,  incontri,  coordinamenti  e  tavoli  di  concentrazione  con  altre  organizzazioni  private  e  
pubbliche valorizzando, se possibile,  l'esperienza acquista dai  volontari  in  SCN facendoli  parlare durante incontri,  
convegni, ecc.;
6.  offrire  la  possibilità  di  tirocini  pratici  per  scuole  superiori,  università  ed  enti  professionali  inerenti  l'ambito  di  
svolgimento del progetto;
7. attivare spazi dedicati all'inclusione sociale di giovani con problematiche giudiziarie in collaborazione con i Servizi  
preposti.
Particolari obblighi richiesti ai Volontari durante il periodo di servizio:

• flessibilità di orario;
• disponibilità a svolgere attività fuori sede anche nei giorni festivi;
• disponibilità a trasferimenti per i soggiorni programmati;
• disponibilità alla conduzione di mezzi della associazione;
• rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro L. 626/94;
• osservanza della normativa in materia di sicurezza dei dati personali (denominata legge sulla Privacy);
• vincolo di non diffusione di informazioni che non siano di pubblico accesso, di conseguenza al mantenimento 

del segreto d'ufficio durante e dopo l'espletazione del servizio inerente le attività dell'associazione e dei loro  
soci.
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Nel  2010-2011  si  è  dato  inizio  anche  ad  un  intervento  educativo  specifico,  in  aggiunta  alla  
formazione obbligatoria,  con cadenza settimanale della durata di  tre  ore,  voluto  dal  Consiglio  
Direttivo dell’associazione e affidato ad un volontario professionista della formazione con lo scopo  
di creare un gruppo coeso tra tutti  i  volontari  presenti,  soprattutto nei  6 mesi  in cui  c’erano i  
volontari europei.

Proposte di formazione integrativa
mirata al miglioramento della comunicazione tra i giovani volontari in SCN ed europei (SVE)

Progetto per compiti di realtà:
• vademecum del giovane volontario a Dolo da inserire in internet utile sia ai volontari stranieri che italiani;
• creare un blog nel sito per raccogliere già le domande, le aspettative di nuovi volontari;
• intervistare  protagonisti  del  volontariato  locale,  provinciale,  regionale,  nazionale,  internazionale;  inserire  

sintesi dei filmati in youtube;
• preparare performance, iniziative solidali e presentazioni per la festa di settembre.

Obiettivi:
• favorire la

 conoscenza del territorio;
 conoscenza delle istituzioni;
 conoscenza dei servizi;
 conoscenza delle persone;
 conoscenza dei problemi rilevanti in ciascun settore;
 conoscenza reciproca per la formazione di un gruppo di lavoro;

• partecipare  attivamente  ad  iniziative  di  impegno  sociale  non  necessariamente  gestite  in  modo  diretto  
dall’associazione;

• coniugare dovere e piacere nella solidarietà vissuta.

Temi:
Nonviolenza  (incontri  scuole  promozione  volontariato)  partecipare  al  progetto  “Costruiamo  insieme  una  nuova 
cultura” (tavola della pace)
diritti umani: Amnesty ogni mese una firma; associazione Jardin del los niños: promuovere i progetti; conoscere alcuni 
documenti fondamentali: Dichiarazione Universale Diritti Umani, Costituzione Italiana nei principi fondamentali, Carta 
dei valori del volontariato, “Ci impegniamo” di Mazzolari
opportunità formative: corso lingua, incontri per cooperative, parrocchie, università, ecc.
testimonianze al  convegno  sul  volontariato  a  Santa  Maria  di  Sala  (Venezia),  ad  incontri  di  gruppi  giovanili,  alla  
Conferenza dell’Anno Europeo del Volontariato a Venezia, ecc.

aspetti metodologici
• in ogni iniziativa coinvolgere persone in difficoltà;
• allargare il campo di interesse ed intervento oltre i confini nazionali;
• personalizzare gli interventi: cucirli sulle differenti personalità;
• promuovere lavori di gruppo, anche in piccole formazioni miste (italiani e stranieri), mirate al compito;
• dare delle  scadenze e  creare  una piccola  struttura  di  auto coordinamento e  controllo  del  progresso dei  

differenti progetti da riferire mensilmente (per iscritto o in presenza) al direttivo dell’associazione;
• privilegiare iniziative che possano avere una continuità nei futuri giovani da coinvolgere a “Il Portico”;
• considerare sempre la necessità di non far “piovere sul bagnato” e di coinvolgere ad ogni iniziativa qualcuno  

di nuovo;
• favorire il  coinvolgimento anche nel tempo libero dei volontari,  soprattutto con presenze nelle famiglie… 

dove svolgere le interviste;
• usare molto gli strumenti della tecnologia contemporanea.
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Terza parte 
 
I PROTAGONISTI

PRESENTAZIONE DEI GIOVANI IN ORDINE DI APPARIZIONE SULLA SCENA DEL SERVIZIO

Nelle  seguenti  pagine  sono  riportate,  divise  per  anno,  alcune  testimonianze  che  tracciano  il  
percorso di crescita umana, civile e professionale dei giovani volontari in S.C.N. I brani sono stati 
selezionati all’interno delle relazioni di fine servizio scegliendo i passaggi in cui ciascuno evidenzia 
in modo esplicito o implicito questo triplice arricchimento della persona nella sua umanità, del 
cittadino nella sua consapevolezza partecipativa e del “lavoratore” nella sua tecnica ed etica della 
professione. 

Anno 2004/2005
Paola Barbiero 

“Avevo preclusioni su me stessa perché il servizio civile che stavo per iniziare era il mio primo lavoro e  
implicava una costanza da parte mia per un periodo di un anno, in cui non ero certa di poter conciliare i  
miei impegni con lo svolgimento del Servizio; da allora ho eliminato i pregiudizi che avevo su me stessa e mi  
sto rendendo conto che la scelta che ho fatto cambia la vita perché mi pone in una posizione che richiede 
maturità e capacità di collaborare in maniera professionale.
Una particolarità che mi capita di vivere spesso è il trasporto emozionale che ho nelle attività che svolgo,  
un’essenza dell’associazione che si fonda con il mio operato e che si consolida sempre più, grazie al fatto 
che le relazioni che sto instaurando con coloro che frequentano l’associazione sono valide e importanti,  
nonostante si basino su scopi da raggiungere cooperando e non prettamente sull’amicizia, come quelle che  
ho  nella  vita  privata.  Amo  confrontarmi  con  tutti,  ma  nella  relazione  con  le  persone  disabili  che 
frequentano l’associazione riesco a tirare fuori una parte di me che non sempre realizzo con le persone 
normali:  quando sono faccia a faccia con un disabile non penso a tutti  i  problemi con cui convive, dal 
disturbo mentale alla depressione, dal deficit fisico a quello psichico, ma mi pongo sullo stesso piano di  
comunicazione e spero ogni volta di tirare fuori, sia da me che dalla persona con cui parlo, qualcosa che  
vada al di là dell’etichetta che potrebbe essere affibbiata. Mi sento veramente serena e ricca di emozioni  
quando sono a contatto con queste persone perché c’è sempre un reciproco scambio di forti stati d’animo.  
Concludo  con  il  ringraziare  “Il  Portico”  di  darmi  l’opportunità  di  proseguire  questa  esperienza,  molto  
importante  nella  mia  vita  e  mi  impegno  a  lavorare  ottimamente  nella  divulgazione  dei  principi  del 
volontariato e del Servizio Civile tra i giovani, affinché si rendano conto che lo slogan “Il Servizio Civile è una 
scelta che ti cambia la vita” può essere estremamente vera”.

CRESCITA UMANA
ho eliminato i pregiudizi, ho imparato a collaborare

a controllare di più le emozioni, ad esprimere la parte migliore di me stessa
CRESCITA CIVILE

mi impegno a lavorare nella divulgazione dei principi del volontariato
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CRESCITA PROFESSIONALE
è il mio primo lavoro che implica una costanza

Francesco Agnoletto

“Sono impagabili gli insegnamenti che ho ricevuto in questi mesi, ora so con più precisione cosa vuol dire 
trarre insegnamenti dal comportamento delle persone, anche da quelle che apparentemente al mondo non 
hanno nulla da insegnare. Queste persone mi hanno accettato quasi subito, con alcuni di loro mi sento  
anche al di fuori del contesto de “Il Portico”, con altri si è partecipato a delle iniziative che non avevano  
nulla a che vedere con l’associazione. Con i volontari più grandi si è instaurata una situazione di rispetto e  
confronto costruttivo che non ha fatto altro che crescere la mia conoscenza nei confronti di varie realtà  
molto diverse dalla mia”.

CRESCITA UMANA
Ora so con più precisione cosa vuol dire trarre insegnamenti anche dal comportamento degli “ultimi”

Ho fatto nuove amicizie che continuano oltre il servizio
CRESCITA CIVILE

Gli insegnamenti ricevuti sono impagabili
mi impegno a lavorare nella divulgazione dei principi del volontariato

CRESCITA PROFESSIONALE
ho instaurato rapporti con gli operatori improntati al rispetto e al confronto

Monica Carraro

“Sarebbe impossibile raccontare certe espressioni, piccole cose che ti riempiono di gioia e ti danno quella  
forza strana ma grandissima per dire: “Sì, ho fatto la scelta giusta”. Scelta che per me è stata decisiva. Ho  
iniziato avendo molti dubbi, paure e insicurezze, soprattutto per quanto riguarda la mia capacità di riuscire  
a portare a termine questa esperienza. Credevo di non essere in grado di poter trasmettere qualcosa a  
persone con problematiche di disagio, persone diversamente abili  o persone che vivono in situazioni di 
emarginazione.
Oggi, a distanza di  alcuni mesi,  mi sembra stano non esserci  il  mercoledì sera,  oppure trascorrere una  
domenica con i miei amici perché ormai “Il Portico” è entrato a far parte in modo integrante della mia  
quotidianità.
È strano come in un paio di  mesi  le paure, i  dubbi e le  insicurezze possano trasformarsi  in certezze e  
sicurezze.  Forse  non  sarò  brava  ad  esprimere  con  le  parole  ciò  che  ha  rappresentato  per  me questa  
esperienza e ciò che continuerà a rappresentare, ma vi posso assicurare che grazie a “Il Portico” ho potuto  
conoscere una parte  di  “mondo” di  cui  ignoravo (o  quasi)  l’esistenza.  Per  me questa  è stata la  prima 
esperienza di contatto vero e proprio con persone disabili ed emarginate. È stato proprio qui che ho capito 
che ogni singola persona è in grado di dare molto, anche se magari al primo incontro non può sembrare. 
Ogni ragazzo che viene a “Il Portico” lascia un po’ di sé e prende un po’ di me.
È proprio questa relazione di scambio reciproco che fa di questa associazione un posto così speciale da  
invogliare le gente che la visita a ritornarci nuovamente.
Sono stata fortunata. Fortunata per aver avuto la possibilità di conoscere questo posto. Fortunata per aver  
avuto la possibilità di vivere un’esperienza di volontariato. Fortunata per aver conosciuto persone speciali  
che ricorderò nel futuro”.

CRESCITA UMANA
in un paio di mesi le paure, i dubbi e le insicurezze si sono trasformate in certezze e sicurezze

ho capito che ogni singola persona è in grado di dare molto, anche se magari al primo incontro non può sembrare.
CRESCITA CIVILE

la possibilità di vivere un’esperienza di volontariato
ho potuto conoscere una parte di “mondo” di cui ignoravo (o quasi) l’esistenza

CRESCITA PROFESSIONALE
La relazione profonda di scambio reciproco fa di questa associazione un posto speciale
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Anno 2005/2006
Aureliano Hornos

“Sono giunto, senza quasi rendermene conto (è incredibile a volte quanto sembri passare in fretta il tempo)  
alla fine del mio percorso come volontario in servizio civile. Ma, seppure l’anno sia sembrato scorrere in 
maniera  estremamente  rapida,  guardandomi  all’indietro,  pensando  a  tutto  quello  che  è  successo,  al 
bagaglio  di  ricordi  e  esperienze  accumulate,  alle  nuove  amicizie,  alle  innumerevoli,  varie  ed 
interessantissime persone conosciute, pare impossibile che tutto questo sia potuto stare nel limitato arco 
temporale di un anno. Posso confermare che non solo l’anno di servizio si è rivelato conforme a tutto  
quanto era previsto dal progetto, ma ha anzi  superato di  gran lunga ogni  mia aspettativa,  lasciandomi 
molto di più di quanto avrei immaginato.
Non solo sono cresciuto a livello professionale, acquistando un po’ di responsabilità in più, abituandomi a  
lavorare in gruppo, affinando le mie capacità informatiche e relazionali, imparando migliaia di piccole ma 
importanti  lezioni  negli  ambiti  più disparati  che sarebbe impossibile  elencare, ma mi ha anche donato  
qualcosa di impagabile a livello umano, facendomi crescere come persona, facendomi scoprire decine di  
uomini e donne meravigliosi, dandomi occasione di stringere tantissime sentite amicizie.
Posso dire con convinzione che è stato un anno molto più che proficuo”.

CRESCITA UMANA
È un’esperienza impagabile che ti fa crescere come persona

Ho accumulato esperienze
Ho fatto nuove amicizie

Ho conosciuto varie ed interessantissime persone
pare impossibile che tutto questo sia potuto stare nel limitato arco temporale di un anno

CRESCITA CIVILE
ho acquistando responsabilità 

mi sono abituato a lavorare in gruppo
CRESCITA PROFESSIONALE

sono cresciuto a livello professionale
ho affinato le mie capacità informatiche e relazionali

ho imparando migliaia di piccole ma importanti lezioni negli ambiti più disparati 

Lorenzo Pesavento

“In questi mesi mi sono impegnato a fondo, è stata un esperienza che mi ha arricchito molto, sia dal punto  
di vista umano che professionale.
Non è stato facile lavorare con persone in difficoltà o con problemi mentali, ma fin dall’inizio ho cercato di  
raccogliere la sfida, seguendo i consigli degli operatori.
Dopo un anno credo di aver coltivato delle amicizie sincere e di aver, pure io, dimostrato di essere un punto 
di riferimento e una persona su cui contare.
Questo mi ha gratificato molto, ricorderò questo anno di servizio civile come un anno “utile”, nel senso che  
ha “prodotto i suoi frutti”: non capita spesso di vedere i risultati del tuo lavoro negli occhi delle persone, è 
questo credo sia una cosa davvero speciale.
Dal punto di vista più strettamente professionale ho imparato a lavorare con più “metodo”: a volte, infatti,  
la dedizione e l’impegno non bastano se non sono accompagnate da una buona progettazione!
Ho imparato ad organizzare un’equipe di persone e questo ha richiesto doti importanti: quelle del leader e  
quelle di chi sa coordinare.
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Seppure  ci  siano  state  difficoltà,  credo  di  aver  lavorato  bene,  e  di  aver  dato  un  buon  contributo 
all’associazione”.

CRESCITA UMANA
È un esperienza che mi ha arricchito molto umanamente e professionalmente

Ho coltivato delle amicizie sincere
CRESCITA CIVILE

mi sono impegnato a fondo
mi ha gratificato molto diventare una persona su cui poter contare

CRESCITA PROFESSIONALE
ho cercato di raccogliere la sfida del lavoro con la disabilità mentale, seguendo i consigli degli operatori

non capita spesso di vedere i risultati del tuo lavoro negli occhi delle persone, è una cosa davvero speciale
ho imparato a lavorare con più “metodo”

ho capito che la dedizione e l’ impegno devono essere accompagnate da una buona progettazione

Emanuele Wiltsch Barberio

“All’inizio  ritenevo  che  il  Servizio  Civile  Nazionale  sarebbe  stata  un’ottima  opportunità  per  sfruttare  
qualifiche  o  predisposizioni  attitudinali,  per  essere  utile  per  quello  che  sapevo  fare  con  pertinenza  e  
cognizione. Alla fine di questo anno ho realizzato di avere avuto una sonora lezione: cioè, che l’importanza  
di quello che si è capaci di fare è completamente relativa, se non la si inserisce in un network di lavoro e se  
non si affinano l’abilità di lavorare in gruppo e la comprensione di come funzioni un apparato articolato e 
laborioso quale quello di un'associazione di volontariato in vita da più di due decenni. Dunque, il valore di  
questo anno è stato duplice: da una parte mi ha portato ad aumentare il mio impegno civile e ad incidere 
sulla comunità in cui vivo per sensibilizzare e divulgare le problematiche di temi delicati e di utilità comune,  
dall’altro mi ha formato su contenuti specifici e ha allargato la mia conoscenza su un mondo, quello della  
diversa abilità  e del  terzo settore  che non conoscevo in  tutte  le  sue sfumature,  e  mi  ha  avvicinato al  
complesso meccanismo di funzionamento di un’associazione di volontariato. Ho attraversato un periodo 
formativo di  responsabilizzazione  grazie  all’approfondimento delle  dinamiche nei  processi  decisionali  e  
grazie all’apprendimento dell’importanza che riveste la persona in Servizio Civile, che oltre all’assunzione di  
impegni e all’attenzione che deve riporre  nei  suoi  campi operativi  diventa in  un’associazione come “Il  
Portico” un vero e proprio anello di congiunzione tra le persone assistite, i vari soci, e lo staff (cioè gli  
operatori). Proprio questi ultimi sono il cardine di questa realtà della provincia veneta.
Sono state giornate di scuola di vita”.

CRESCITA UMANA
Sono state giornate  di scuola di vita

ho realizzato di avere avuto una sonora lezione 
CRESCITA CIVILE

Quest’anno mi ha portato ad aumentare il mio impegno civile
Mi sono determinato ad incidere sulla comunità in cui vivo

Ho deciso di impegnarmi per sensibilizzare il territorio su temi delicati e di utilità comune
È un periodo formativo di responsabilizzazione

CRESCITA PROFESSIONALE
un’ottima opportunità per sfruttare qualifiche o predisposizioni attitudinali

l’importanza di quello che si è capaci di fare è relativa, se non la si inserisce in un network di lavoro
Se non si affina l’abilità di lavorare in gruppo le competenze si disperdono

Ho compreso come funziona un apparato articolato come quello di un associazione
Mi sono formato su contenuti specifici

Ho allargato la mia conoscenza sul mondo della diversa-abilità e del terzo settore, che non conoscevo
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Jasminka Osmanbasic
“L’esperienza che ho fatto in questi 10 mesi, con gli altri 3 miei colleghi del servizio civile, mi ha 
permesso di relazionarmi con nuove persone che spesso mi hanno coinvolta nei loro momenti  
di difficoltà o di e di gioia.  Nella precedente relazione di metà Servizio ho messo in risalto  

alcune mie emozioni e sentimenti che ora dopo 5 mesi sento ancora più vivi in me, perché non è stato facile  
per me essere serena e tranquilla, ma sono sempre stata aiutata nel superare questi momenti di difficoltà  
grazie alla solidarietà nata tra me e i miei colleghi del Servizio Civile nonché tra gli operatori,  ci siamo  
sempre aiutati l’uno con l’altro, assieme a loro ho anche imparato ad esprimermi meglio ed ad usare il  
computer (cosa che non sapevo fare in passato), soprattutto nelle cose più semplici ad esempio scrivere il  
diario giornaliero.
Ho spesso ricevuto appoggio e conforto nelle mansioni in cui non eccellevo e questo mi ha consentito di  
crescere non solo intellettualmente ma anche umanamente.
L’associazione “Il Portico” si è rilevato il luogo ideale dove svolgere il Servizio Civile, questo perché ti mette  
a  contatto  con  situazioni  e  soggetti  sempre  differenti  permettendomi  di  ampliare  le  mie  convinzioni  
personali rendendomi più socievole, matura e insegnandomi, così, ad ascoltare gli altri”.

CRESCITA UMANA
mi ha permesso di relazionarmi con nuove persone

le persone mi hanno coinvolta nei loro momenti di difficoltà e di gioia
ho dovuto controllare le mie emozioni e i miei sentimenti

ho ampliato le mie convinzioni personali rendendomi più socievole e matura
ho imparato ad ascoltare gli altri

CRESCITA CIVILE
Ho superato i momenti di difficoltà grazie alla solidarietà nata tra me e i miei colleghi e gli operatori

CRESCITA PROFESSIONALE
ho imparato ad esprimermi meglio ed ad usare il computer (cosa che non sapevo fare!)

Ho spesso ricevuto appoggio e conforto nelle mansioni in cui non eccellevo

Anno 2006/2007
Filippo Ferretto

“Sembra strano ripercorrere un tempo di vita appena trascorso e sentirlo già così investito di significati;  
penso questo succeda perché nell’ultimo anno sono cambiato e anche perché nell’arco di esso si è prodotto  
il cammino che mi ha portato a pensare ciò che penso ora.
È stato sicuramente un’occupazione molto importante per la mia crescita personale e professionale; ciò si è  
determinato grazie al lavoro quotidiano e alle tensioni interne ed esterne che questo provocava.  Posso 
tranquillamente dire che l’esperienza di servizio civile mi ha cambiato; so molte più cose di quante ne  
sapevo prima. Ho imparato a relazionarmi con persone che non conoscevo, molte delle quali hanno delle  
difficoltà, ho imparato a stare con loro nei momenti di festa e in quelli di crisi, quando sono felici e quando  
sono arrabbiati.
Con l’aiuto dei diversi membri de “Il Portico” ho imparato a creare degli spazi in cui potersi esprimere, in cui  
ognuno,  con  la  propria  singolarità,  possa  vivere  delle  esperienze  di  condivisione,  delle  gratificazioni  e 
sperimentare a modo suo il senso dello stare insieme.
Ho appreso anche molto di più circa la vita delle associazioni di volontariato e di promozione sociale. Ho 
acquisito la consapevolezza di molti principi che determinano il vivere sociale; la formazione effettuata mi 
ha  permesso  di  apprendere  i  cardini  della  nonviolenza,  l’obbligo  morale  della  solidarietà  sociale  e  
dell’impegno nei confronti del prossimo, vicino o lontano, simile o dissimile che sembri.
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Posso affermare con sincerità che, a mio avviso, un’associazione come “Il Portico”, con la collaborazione di  
tutte le persone che in essa si  impegnano, è un dono del cielo per molte persone della zona che vedo  
partecipare  ai  diversi  momenti  associativi  con  un  coinvolgimento  che  solo  in  un  posto  come  questo 
potrebbero sperimentare”.

CRESCITA UMANA
nell’ultimo anno sono cambiato, è stato un tempo di vita ricco di significati

si è prodotto il cammino che mi ha portato a pensare cose nuove
CRESCITA CIVILE

ho imparato a creare degli spazi in cui potersi esprimere
Ho appreso anche molto di più circa la vita delle associazioni

Ho acquisito la consapevolezza di molti principi che determinano il vivere sociale
Ho appreso i cardini della nonviolenza

Ho compreso l’obbligo morale della solidarietà e dell’impegno sociale
CRESCITA PROFESSIONALE

È stata un’occupazione molto importante per la mia crescita personale e professionale
Sono cresciuto grazie al lavoro quotidiano e alle tensioni interne ed esterne che questo provocava

Francesco Meneghini

“Per dire la verità non mi aspettavo che il Servizio Civile a “Il Portico” fosse una cosa così incredibile e  
continuo a pensare che il Servizio Civile sia un’occasione importantissima, per maturare e fare tutta una 
serie di esperienze utili per il futuro. Non solo sono cresciuto a livello professionale, acquistando un po' di 
responsabilità in più e abituandomi a lavorare in gruppo.
Ho imparato molte piccole lezioni negli ambiti più diversi, ma anche mi ha donato un qualcosa di incredibile  
a livello umano, facendomi e mi ha permesso di conoscere molte persone. In questa esperienza ho potuto  
apprendere molte lezioni, su vari ambiti, e questo per me è stato molto importante e anche perché mi ha 
donato un qualcosa di incredibile dal punto di vista umano e professionale.
Per concludere posso dire come accade spesso per questo tipo di esperienze, tu ricevi molto di più di quello  
che hai dato, e voglio ringraziare tutti i ragazzi, volontari e operatori per la bella esperienza che abbiamo  
condiviso per quasi un anno”.

CRESCITA UMANA
Sono cresciuto come persona
ho conoscere molte persone

ricevi molto di più di quello che hai dato
CRESCITA CIVILE

un’occasione importantissima, per maturare  e fare tutta una serie di esperienze utili per il futuro
CRESCITA PROFESSIONALE

ho potuto apprendere molte lezioni in vari ambiti umani e professionali

Matteo Biasin

“Cosa mi hanno insegnato il servizio civile e il volontariato in generale? Molto. In modo significativo ho 
fatto mia la credenza che se vogliamo un mondo migliore, dobbiamo – tutti – impegnarci passo dopo passo,  
giorno dopo giorno.  A “Il Portico” questo ho imparato ed è per questo che ho cercato dal 2006 (anno in cui  
ho conosciuto l'associazione) di mantenere continuo e costante il mio impegno. In questo senso ritengo che 
il mio impegno civile possa continuare nella misura in cui mi sarà possibile, anche in considerazione della  
ricerca di un lavoro.
Dal  punto  di  vista  professionale  non  escludo  un  interesse  per  il  Terzo  Settore  in  genere.  Credo,  ed 
osservatori ben più autorevoli  del sottoscritto ragionano con questa logica che il  Terzo Settore sotto il  
profilo della comunicazione debba fare dei salti in avanti: enormi”.
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CRESCITA UMANA
Ho imparato a mantenere costante il mio impegno

CRESCITA CIVILE
Ho fatto mia la credenza che se vogliamo un mondo migliore, dobbiamo –tutti – impegnarci passo dopo passo, giorno dopo giorno

Ritengo che il mio impegno civile possa continuare
CRESCITA PROFESSIONALE

Crescita dell’interesse per il Terzo Settore

Anno 2007/2008
Francesco Gozzo

“La formazione generale mi ha permesso di capire le diverse modalità di relazione sociale, i  modelli  di  
scambio tra le persone e di rendermi conto di quali siano i pregiudizi. Ho avuto la possibilità di riflettere 
sulla psicologia di alcuni comportamenti, per poi poter imparare a controllare le difficoltà.
Ho anche imparato a conoscere più approfonditamente l’Associazione “Il Portico”, il suo funzionamento ed 
alcuni termini relativi all’associazionismo e al volontariato, come organizzazione e progetto.
La formazione mi è servita, inoltre, per farmi un’idea di cosa significhi elaborare un progetto e di quali siano  
le difficoltà che si possono incontrare nel percorso. In questi mesi di servizio civile ho imparato moltissimo e 
mi sento soddisfatto di quanto sono cresciuto e mi sono integrato nella vita dell’associazione. Sono riuscito  
a distinguere quanto le abitudini o i  gesti  più ovvi e scontati  siano così essenziali  ed importanti per le 
persone emarginate. A volte basta veramente poco per rendere felice una persona e un semplice sorriso  
può alleviare i problemi ad una persona che ogni giorno si trova ad affrontarli.
Ho  capito  che  i  volontari  del  servizio  civile  sono importanti  ingranaggi  all’interno  dell’associazione  “Il  
Portico” e sono fondamentali per il suo normale funzionamento. Sono contento di essere parte di questo e  
lo percepisco in tutte le sue funzioni”.

CRESCITA UMANA
La formazione generale mi ha permesso di capire le diverse modalità di relazione sociale

e i modelli di scambio tra le persone
Sto imparando a controllare le difficoltà

sono soddisfatto di quanto sono cresciuto nell’integrarmi nella vita dell’associazione
CRESCITA CIVILE

Mi sono reso conto di quali siano i pregiudizi
CRESCITA PROFESSIONALE

conoscere più approfonditamente l’Associazione “Il Portico”, il suo funzionamento
mi sono fatto un’idea di cosa significhi elaborare un progetto

Nino Arcaya Spagnolo

“Nei  primi  mesi  di  servizio  furono  organizzati  degli  incontri  di  formazione  generale  ai  quali  abbiamo 
partecipato  noi  volontari  in  servizio  civile.  Credo  sia  servita  molto  questa  formazione  perché  mi  ha 
insegnato a conoscere me stesso tramite gli altri e viceversa. Si sono affrontati dei punti molto interessanti  
ad esempio: l’organizzazione, il  progetto, la non violenza, e  soprattutto lo stare assieme rispettando le  
persone nel loro essere.
Per quanto riguarda la formazione specifica ritengo che gli  incontri  di  equipe bisettimanali  per me son 
servite e continuano a servire oltre che all’organizzazione del lavoro a maturare interpersonali e di verifica.
Sento di maturare e di acquisire nuove capacità che possono servirmi nel  futuro, capire quale sarà il mio 
posto nella società, di essere una persona che si sa assumere le proprie responsabilità perché in questo ho 
ancora molto da imparare, di far funzionare bene il mio cervello in sintonia con il cuore; ritengo che “Il  
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Portico”, questa mia esperienza con l’associazione sia un ottima palestra per tutto ciò, in quanto mi insegna  
a relazionarmi nel modo più coretto possibile con le persone e con le cose.

CRESCITA UMANA
questa formazione mi ha insegnato a conoscere me stesso tramite gli altri e viceversa

CRESCITA CIVILE
Ho affrontato argomenti molto interessanti: l’organizzazione, il progetto, la nonviolenza e

soprattutto lo stare assieme rispettando le persone nel loro essere.
Cerco di capire quale sarà il mio posto nella società

CRESCITA PROFESSIONALE
Sento di maturare e di acquisire nuove capacità che possono servirmi nel  futuro

Voglio essere una persona che si sa assumere le proprie responsabilità, perché in questo ho ancora molto da imparare

Anno 2008/2009
Erik Zanella

“Grazie a questa esperienza ho deciso di intraprendere il corso di laurea triennale per Educatore sociale cui  
sono state poste le basi durante quest’anno di Servizio Civile soprattutto durante gli incontri di formazione  
svoltisi  durante la prima parte del mio servizio.  Quest’ultimi,  non solo mi hanno facilitato il  compito di  
volontario, ma mi hanno fatto notare quanto complesso ma soprattutto indispensabile sia il ruolo del Terzo 
Settore per non emarginare (il  progetto di Servizio Civile cui ho partecipato si  intitolava “Solidarietà ed 
intervento contro l’emarginazione”)  quella  parte  di  popolazione diversamente abile,  ma anche chi  per 
motivi  di  disagio  sociale  non  ha  una  fissa  dimora  e  che  per  questo  viene  ospitato  da  una  struttura  
residenziale come la “Casa di Ennio”.

CRESCITA UMANA
Grazie a questa esperienza dato una svolta decisiva alla mia vita

CRESCITA CIVILE
gli incontri di formazione mi hanno facilitato il compito  di volontario

Ho compreso quanto complesso ma soprattutto indispensabile sia il ruolo del Terzo Settore
CRESCITA PROFESSIONALE

In seguito  a questa esperienza ho deciso di intraprendere il corso di laurea triennale per Educatore sociale

Giulia Baldan

“Senz'altro la mia partecipazione a tutte le attività che ho svolto in questo periodo è stata attiva. Lavorare a 
“Il Portico” per me è significato moltissimo: penso e spero che mi abbia aiutato a diventare una persona 
migliore, più aperta agli altri, con un entusiasmo nuovo e più vigoroso nel fare le cose, con un carisma più  
forte e coraggioso. Essere immersi in un'associazione in cui non vieni giudicato per quello che sei ti aiuta ad  
essere te stessa in maniera totale, e penso che mai come in quest'anno mi ero sentita così spensierata e  
senza  problemi  di  apparenza.  Ho  veramente  imparato  a  tirare  fuori  una  parte  di  me  che  neppure 
conoscevo, una grinta e una tenacia che non ero mai riuscita a gestire e far emergere al momento giusto. La 
vita  dell'associazione  e  nell'associazione mi  ha  dato moltissimo.  Al  contempo io  ho cercato di  dare  la  
massima disponibilità, anche per vivere al meglio il mio servizio, sia in termini di tempo che a livello tecnico,  
mantenendo una congrua elasticità per svolgere le mansioni più diverse. Ciò che ho dato, comunque, non 
può aver paragone con tutto ciò che ho ricevuto, che è un tesoro di un valore ben maggiore!
Ad oggi posso senz'altro dire che quest'anno mi ha fatto rendere conto di aver trovato una seconda famiglia  
a “Il Portico”, famiglia molto variegata ed eterogenea, ma ricca di affetto verso tutti i suoi componenti, dai  
più giovani alle persone più mature”.

CRESCITA UMANA
L’esperienza mi ha aiutato a diventare una persona migliore, più aperta agli altri
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ho acquisito un entusiasmo nuovo e più vigoroso nel fare le cose
compio le cose con un carisma, forte e coraggioso

mi sono sentita “spensierata” e senza problemi di apparenza
Ho veramente imparato a tirare fuori una parte di me che neppure conoscevo

Ho scoperto in me una grinta e una tenacia che non ero mai riuscita a gestire e far emergere
CRESCITA CIVILE

ho cercato di dare la massima disponibilità sia in termini di tempo che a livello tecnico
CRESCITA PROFESSIONALE

Ho imparato a mantenere una congrua elasticità per svolgere al meglio le mansioni più diverse

Marco Galliolo

“Posso dire che ho vissuto molte situazioni divertenti e che questa esperienza mi ha insegnato molto da un  
punto di vista pratico. Questo è dipeso in gran parte dalle competenze degli operatori e di alcuni volontari, i  
quali hanno una notevole esperienza in questo campo e quindi hanno saputo indirizzarmi. In questo senso 
vorrei in particolare segnalare i due episodi che più mi hanno permesso di vivere appieno questa esperienza  
con lo spirito dell'associazione: il soggiorno estivo e la festa di settembre; in queste occasioni ho potuto 
incrementare i rapporti con le persone e sentirmi realmente utile e parte di un gruppo operativo solidale”.

CRESCITA UMANA
ho vissuto molte situazioni divertenti

CRESCITA CIVILE
Ho incrementato i rapporti con le persone, Mi sono sentito realmente utile

L’esperienza ti fa percepire come parte integrante di un gruppo operativo solidale
CRESCITA PROFESSIONALE

ho imparato molto dalle competenze degli operatori

Katja Donolato

“Ho vissuto un anno intenso, sono stata bene con tutti. Gli amici de “Il Portico”, gli ospiti, i volontari, gli  
operatori sono persone speciali.
Il mio rapporto con gli altri volontari in servizio civile è stato non solo di lavoro ma anche di amicizia. Ogni  
contrasto è stato chiarito subito. Abbiamo interagito collaborando con entusiasmo, portando a buon fine 
ogni progetto.
Mi permetto di consigliare ai prossimi VSC di mettersi in gioco senza riserve. Solo così si dà tanto e si riceve  
tanto.
Gli operatori mi sono sempre stati vicini e grazie a loro ho superato i momenti di difficoltà. Sono convinta  
che siano ben preparati per il ruolo che svolgono e penso che abbiano anche un gran cuore.
Gli ospiti della “Casa di Ennio” sono teneri e hanno bisogno di attenzioni particolari. Alcuni hanno delle forti  
personalità e a volte sono difficili  da contenere.  Però,  durante  tutto l’anno ci  hanno aiutato spesso a  
riordinare e pulire le sale dell’associazione e a fare qualche “lavoro pesante” insieme a noi.
Sicuramente continuerò a frequentare l'associazione come volontaria, vorrei dedicarmi all'animazione del  
sabato pomeriggio.
Il Servizio Civile mi ha fatto crescere e capire che è bello donare il mio tempo agli altri e mi ha permesso di  
scegliere la mia strada. Mi sono iscritta all'Università Pontificia Salesiana e ho scelto il triennio di pedagogia  
come “educatore sociale”.
Mi auguro di poter poi lavorare in strutture che operano nel sociale”.

CRESCITA UMANA
Ho capito  che è bello donare il mio tempo agli altri 

mi ha permesso di scegliere la mia strada
CRESCITA CIVILE

È notevole che ogni rapporto di lavoro sia anche di amicizia
CRESCITA PROFESSIONALE

Mi sono iscritta all'Università Pontificia Salesiana e ho scelto il triennio di pedagogia come “educatore sociale”
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Anno 2011/2012
Gianluca Gobbato

“Credo che “Il Portico” in un anno mi abbia dato molto, anzi moltissimo. Ho fatto un’esperienza bellissima  
su tutti gli aspetti e sarà difficile dimenticarla. Innanzitutto sono cresciuto a livello personale, ho migliorato  
sicuramente il mio carattere, eliminando un po’ la timidezza che è presente in me e quindi ha fatto sì che 
mi  mettessi  in  gioco  anche  con  altre  persone.  Devo aggiungere  che  mi  ha  fatto  diventare  più  sicuro  
aumentando anche le mie capacità che non pensavo di avere.
È proprio vero quello che il Servizio Civile ti “Cambia la Vita”!
Credo “Il Portico” dia una grande un’importanza alle persone in difficoltà mettendole alla pari degli altri e  
tutto questo si realizza sia grazie agli operatori che sono molto preparati e dal mio punto di vista dotati  
anche di un gran cuore, sia a tutti i volontari che frequentano l’associazione.

CRESCITA UMANA
Ho migliorato il mio carattere

Ho imparato a mettermi in gioco con altre persona
Mi ha fatto diventare più sicuro

CRESCITA CIVILE
Dare grande importanza alle persone in difficoltà, mettendole al pari degli altri

CRESCITA PROFESSIONALE
Sono aumentate le mie capacità” grazie agli operatori che sono molto preparati

Lisa Dainese

“Gli aspetti positivi che voglio sottolineare di questa esperienza di Servizio Civile calata in questa realtà  
riguardano generalmente il clima familiare che si genera con le persone che a vario titolo si incontrano qui  
in associazione. In particolar modo sottolineo la positività dei momenti di condivisione dei pasti e della loro  
preparazione con gli ospiti della “Casa di Ennio”, è un momento che ci permette di entrare in sintonia con 
talune persone assottigliando le differenze, mettendosi in un clima di reciprocità. È bello poter stare con  
persone che per svariati motivi si trovano a vivere in una situazione di comunità e a condividere i loro spazi  
e le loro giornate con altri. Da questo ho imparato molto anche a saper equilibrare il mio modo di fare con 
quello di altri vissuti ed esperienze.
Ho partecipato in modo responsabile alle varie attività, ho sempre cercato nei limiti del possibile di dare il  
meglio di me. Spero di esserci riuscita. Ho sempre cercato anche di risolvere da sola eventuali problemi e di  
svolgere le attività in modo indipendente per quanto mi fosse possibile. Da questo modo mio di lavorare e  
di rapportarmi alle situazioni ne ho ricevuto molto, nel senso che ho avuto conferma dei miei punti di forza  
da un lato e delle mie fragilità da un altro”.

CRESCITA UMANA
Ho imparato a saper equilibrare il mio modo di fare con quello di altri vissuti ed esperienze

Si impara dalla vita con persone in comunità, condividendo gli spazi e le giornate
CRESCITA CIVILE

Ho imparato ad assottigliare le differenze con gli altri
CRESCITA PROFESSIONALE

Ho cercato di risolvere da sola eventuali difficoltà e a svolgere le attività in modo indipendente
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Elisa Luzzato

“In un’esperienza come quella del Servizio Civile credo sia molto di più quello che si riceve di quello che si  
dà. Per me lo è stato in modo particolare. Si arriva con il proprio bagaglio di esperienze e di competenze, 
ma a vent’anni c’è ancora tantissimo da imparare da un punto di vista pratico, ma anche da un punto di 
vista relazionale. In associazione ho potuto vedere e partecipare alle varie attività, ma anche constatare 
come tutto possa funzionare solo sulla base della collaborazione, del dialogo e del continuo confronto tra  
chi vi opera. Inoltre, a volte un consiglio o una parola di sostegno sono stati per me molto più importanti di  
qualsiasi spiegazione pratica.
Comunque, ciò che più ho gradito in quest’anno è il clima di familiarità che si può vivere in associazione  
soprattutto a contatto con gli ospiti e con i soci che maggiormente frequentano le attività.
Il Servizio Civile mi ha permesso di comprendere maggiormente l’importanza della collaborazione quando ci  
si  trova in gruppo, così che insieme si possa raggiungere un obiettivo. Ciò mi sarà sicuramente utile in  
futuro nei vari contesti in cui mi troverò, non ultimo quello lavorativo. Il Servizio Civile mi ha dato modo di  
capire quanto sia inoltre fondamentale sviluppare delle buone capacità organizzative soprattutto quando si  
hanno più mansioni da svolgere e si deve tra queste stabilire una priorità. Su questo aspetto devo lavorare  
ancora, ma questa esperienza è stata sicuramente un ottimo allenamento e nelle prossime situazioni in cui  
mi troverò sarò sicuramente più attenta e costante nell’organizzare i miei compiti”.

CRESCITA UMANA
Ho constatato come tutto possa funzionare sulla base della collaborazione, del dialogo e del continuo confronto

CRESCITA CIVILE
Ognuno ha contribuito a creare un’atmosfera familiare

CRESCITA PROFESSIONALE
Il Servizio Civile mi sarà utile nei contesti in cui mi troverò

Ho compreso che quando si hanno più mansioni da svolgere si deve stabilire tra queste una priorità
Ho sviluppato buone capacità organizzative

Marta Rosso

“Premetto che se dovessi dare un giudizio a quest’anno di Servizio Civile a “Il Portico”, sarebbe sicuramente 
10, non tanto per il mio operato, al quale darei sicuramente un giudizio inferiore, ma a quello che mi ha  
dato e alla mia soddisfazione ad averlo intrapreso. Ora che sto per terminare posso dire di essere davvero  
felice della scelta fatta e che sicuramente è stata una delle più azzeccate della mia vita. Anche se ora la  
tristezza è davvero tanta perché sta per terminare.
Il soggiorno è stato davvero divertente, mi sono sentita in vacanza con amici e allo stesso tempo ho potuto 
dare una mano nell’organizzazione delle giornate e delle serate e a quelle persone meno autonome. Di  
preciso a me sono state  affidate tre  ragazze  che per  le  prima volta venivano ad un soggiorno con “Il  
Portico” e credo sia stata una bella esperienza di gruppo per tutte, compresa me che abituata a soggiorni a  
carattere assistenziale, ho assaporato il  darsi una mano e l’aiutarsi in amicizia.  Diciamo che assieme al  
soggiorno primaverile sono state tra le vacanze più belle che abbia mai potuto fare in vita mia.
In questi mesi la mia partecipazione penso sia stata tanta, ho dato molto e ricevuto molto di più. Prima di  
tutto sotto il profilo umano, penso sia difficile da spiegare a parole sinceramente cosa mi hanno dato certe  
relazioni. Ho ricevuto davvero tanta amicizia, calore, mi sono sentita voluta bene, accolta per quella che  
sono realmente, con i miei difetti e le mie problematiche e non mi ero mai sentita così da nessuna parte.  
Ho trovato persone che hanno saputo andare oltre ai guai che ho combinato, alle mie scenate, al mio modo  
di essere spesso difficile, persone pazienti sempre pronte al dialogo. Non so se sono riuscita a rendere 
l’idea, ma per me è stato un dono questo posto. Poi ho sicuramente ricevuto molto anche sotto il profilo  
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professionale, ho imparato tantissime cose, per me è stata una formazione continua quest’anno. Da come 
relazionarmi in certe situazioni, inattese e particolari, a come fare certi lavori veri e propri. In particolare  
credo di essere migliorata nell’organizzazione, se già prima mi sentivo portata, ho imparato sicuramente a  
gestire certe situazioni. Ho anche conosciuto associazioni e movimenti che si adoperano per il bene comune 
e la giustizia sociale.
Di certo quest’anno di Servizio Civile mi ha fatta crescere come nient’altro e mi ha fatto anche capire che  
tutti possiamo essere una grande risorsa, anche chi apparentemente ha solo problemi, in realtà può essere  
valorizzato in quello che sa fare e qui a “Il Portico” credo si punti tanto su ciò”.

CRESCITA UMANA
Ho assaporato il piacere di darsi una mano e l’aiutarsi a vicenda

Ho ricevuto tanta amicizia, tanto calore, mi sono sentita rispettata, amata, accolta per quella che sono realmente
Ho imparato a relazionarmi in particolari, inattese situazioni

CRESCITA CIVILE
Mi ha fatto capire che tutti possiamo essere una grande risorsa per la società

Ho conosciuto associazioni e movimenti che si adoperano per il bene comune e la giustizia sociale

CRESCITA PROFESSIONALE
Il servizio Civile è stata una formazione continua

ho ricevuto molto anche sotto il profilo professionale perché facendo lavori veri e propri, ho imparato tantissime cose

Il Servizio Civile cambia la vita?
Parzialmente la cambia un po’ a tutti: aumenta le conoscenze e le relazioni umane, riduce le paure e le insicurezze,  
aggiunge  amicizie  ed  emozioni,  apre  orizzonti  inediti  e  chiude  coi  pregiudizi,  insegna  a  superare  i  conflitti  e  fa  
dimenticare  competitività  negative  e  antipatie,  rompe  con  gli  atteggiamenti  puerili  e  aggiusta  il  tiro  sulle  
responsabilità adulte, spegne gli odi e fa nascere gli amori. A questo proposito… Monica si è sposata ed ha già un figlio  
con l’operatore che ha conosciuto durante il Servizio, succedono anche queste cose! A volte il Servizio Civile cambia 
radicalmente la visione del mondo. È successo a Katia che si è iscritta ad un corso di studi umanistico pur provenendo  
da formazione tecnica-artistica; è accaduta la stessa cosa ad Erik che aveva fatto il liceo linguistico, ed anche a Marta  
che,  laureata in chimica farmaceutica,  ora si  laureerà una seconda volta nel  corso di  educatore professionale!  A  
Lorenzo sono capitati due colpi di fulmine: laureato in ingegneria, dopo il SC ha deciso di lavorare… nel terzo settore,  
ed attualmente è uno degli operatori dell’associazione “Il Portico”, ma non basta, perché, pur lavorando sempre tra 
Padova, Dolo e dintorni, ha trovato l’anima gemella… in Turchia! L’occasione di incontro non è stato un suo viaggio,  
ma quello di una ragazza di Istanbul che ha scelto la nostra associazione per svolgere il Servizio di Volontario Europeo!
Ma non ci  sono soltanto questi  cambiamenti  vistosi  alla  fine  di  un anno di  Servizio,  perché quelli  interiori  sono 
altrettanto profondi.  Sono  mutazioni  spirituali  e  psicologiche che  trasformano caratteri  introversi  e  pessimisti  in  
atteggiamenti aperti e positivi. Durante il Servizio spesso si superano depressioni e instabilità emotive e si impara 
l’arte di amare come avrebbe detto Erik Fromm, un grande psicanalista e filosofo della suola di Francoforte che ha 
scritto alcune tra le pagine più belle della cultura europea all’interno della quale si inserisce a pieno titolo l’opera  
formativa del SCN.

Alessandro Gozzo (formatore)

Matteo, Lisa, Elisa, Gianluca e Marta giovani del SCN in visita al Centro Documentazione Handicap di Claudio Imprudente (penultimo da destra,  
pochi giorni prima della laurea honoris causa) a Bologna con altri volontari (SVE) e in Servizio Civile Regionale dell'associazione “Il Portico” di  
Dolo – Venezia, maggio 2011
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Quarta parte 

LE ATTIVITÀ SVOLTE
Riteniamo sufficiente la lettura della seguente relazione di un volontario per rendersi conto delle  
diverse attività svolte presso l’associazione. Buona lettura!

Le attività del mio Servizio Civile sono molto diversificate e rispecchiano la filosofia dell’impegno 
“ad ampio spettro” che l’associazione ha scelto come modo efficace di affrontare la complessità 
dei problemi con una varietà di interventi simultanei in diversi campi e contesti.
Innanzitutto, devo riferire degli interventi di sensibilizzazione negli istituti scolastici della Riviera 
del Brenta, del Miranese e di Venezia. L'attività, presentata con regolarità dal 2006, è giunta al 
quinto anno di vita. Sono riuscito a coordinare compiutamente questa progettazione, conducendo 
tutti i singoli incontri, coadiuvato dalla valorosa presenza di altri volontari che hanno raccontato la 
loro esperienza in qualità di testimoni diretti.
Sono continuate con piacere le presenze alle uscite domenicali in fraterna amicizia con le persone  
disabili ed emarginate che le frequentano assiduamente. Questa animazione del tempo libero è 
l'attività che ha dato vita all'associazione e rimane – a mio modo di vedere – un momento molto 
importante a fronte delle situazioni di disagio che “Il Portico” cerca di eliminare. Le “gite” risultano 
spesso  essere  un  elemento  di  socialità  e  svago  che  queste  persone,  differentemente,  non 
riuscirebbero a costruirsi. È tuttavia evidente che  durante la settimana l'associazione e lo staff 
degli operatori debbano concentrare le loro risorse in coordinamento tra le attività organizzate 
e i servizi offerti, progettazione e fund-raising, gestione dell’accoglienza temporanea di persone 
in  situazione  di  disagio  nella  “Casa  di  Ennio”,  amministrazione,  corsi  di  formazione  di  ogni 
genere,  progetti  speciali  per  il  Servizio  Volontario  Europeo,  la  sala  musica,  pulizie,  pranzi, 
giardinaggio,  etc  etc.  Dal  lunedì  al  venerdì,  dunque,  a  supporto  delle  evenienze,  spesso  e 
volentieri mi sono adoperato in segreteria.
Fino al  termine del  mese di  giugno  è continuata  l’attività  formativa di  gruppo coordinata da 
Alessandro, uno dei soci fondatori dell’associazione e volontario. Ogni giovedì mattina con gli altri 
nove ragazzi del gruppo formato dai volontari del Servizio Civile Regionale, Nazionale e del Servizio  
Volontario Europeo, ci si è ritrovati per approfondire alcune tematiche, cercando un senso e un 
valore più profondo possibile all'esperienza in essere. Pur con qualche difficoltà – alcuni dei miei 
colleghi non sempre hanno colto l'importanza di questo “lavoro” – devo dire che questa attività ha 
avuto un suo senso in un'ottica di formazione del gruppo e di una maturazione “condivisa” del 
nostro impegno e delle tematiche sociali di cui si è discusso.

Un anno a “Il Portico”: bilancio dell'esperienza.
Quando ho cominciato il mio Servizio Civile a “Il Portico” pensavo che affrontare dodici mesi di 
questa esperienza potesse essere una “passeggiata”.
Conoscere operatori, dinamiche di lavoro, condividere la filosofia associativa etc etc avrebbero 
dovuto “spianarmi” la strada ed, invece, come ogni avventura, anche il mio anno nell'associazione 
che conosco dal 2006 si è rivelato pieno di sorprese e sfide, condite da quel pizzico di “pepe” che  
stimola la vita di tutti i giorni. Abituato nella mia vita spesso e volentieri a lavorare in secondo 
piano, sicuramente per me è stato un elemento di novità avere un certo “peso” all'interno del  
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gruppo di volontari in servizio a “Il Portico”. Per un certo numero di mesi, infatti, tra volontari in  
Servizio  Civile  Regionale,  Servizio  Civile  Nazionale  e  Servizio  Volontario  Europeo l'associazione 
poteva contare su ben dieci tra ragazzi e ragazze dai 20 ai 28 anni circa. Un po' per una questione 
anagrafica, un po' per le mie precedenti esperienze in associazione, credo che gli altri ragazzi mi  
considerassero  in  qualche  misura  un  elemento  di  riferimento.  Questa  situazione  mi  ha 
sicuramente  aiutato  per  aumentare  la  consapevolezza  della  mia  persona,  soprattutto  nella 
relazione con altri giovani.

I soggiorni come miglior risposta al disagio sociale.
Nei  secondi  sei  mesi  di  questa  esperienza  ho  avuto  modo  di  misurarmi  maggiormente  con 
l'impegno sociale in associazione. “Il Portico”, infatti, nel corso dell'anno organizza molti soggiorni 
per persone diversamente abili. Così, dunque, in questa parte di servizio ho partecipato a tre di 
questi momenti.
A titolo personale  ho partecipato alla  “villeggiatura”  durante  il  weekend pasquale  in Toscana. 
Ospiti di una casa un tempo residenza Rospigliosi, famiglia pistoiese di quello che successivamente 
diventò Papa Clemente IX (1667-1669),  in circa venti persone abbiamo soggiornato per cinque 
giorni. Ho valutato con positività questo periodo, anche perché – libero da impegni di servizio – mi  
sono  potuto  concentrare  maggiormente  sull'inserimento  in  associazione  di  persone  che 
potrebbero  diventare  in  futuro  volontari  e  che  finora  hanno  “vissuto”  “Il  Portico”  solo 
superficialmente.
Di  tutt'altra  portata  –  evidentemente –  è  stata  la  mia  presenza  al  soggiorno estivo a  Pfunds  
(Austria) che ha coinvolto oltre cento persone (tra soci normodotati e diversamente abili) nei primi 
dieci giorni di luglio. Come ho già avuto modo di relazionare al mio coordinatore, considero quelle  
che per molti soci sono le “vacanze estive” delle giornate molto riuscite sotto molti punti di vista.  
Con riferimento all'integrazione sociale mi piace sottolineare la mia piena convinzione che tutto si 
sia  risolto  per  il  meglio.  Basti  pensare  all'esperienza  di  un socio  “storico”  spastico che  grazie 
all'aiuto di Gianluca – volontario del Servizio Civile Nazionale – non ha avuto bisogno di familiari 
per ben sette giorni sui dieci totali del soggiorno. Un altro caso che mi piace portare all'attenzione 
è  quella  di  un  adolescente  autistico  che  alla  quarta  partecipazione  al  soggiorno  estivo  de  “Il 
Portico”  ha  dimostrato  maggior  grado  di  maturità  ed  integrazione  rispetto  all'intero  gruppo, 
tralasciando un istinto che in passato si rivelava, a volte, perfino violento. Oppure si pensi ad un 
adulto quasi 50enne che, conoscendo solo due delle oltre cento persone partecipanti, ha sconfitto  
la solitudine che, purtroppo, lo affligge nella vita di tutti i giorni, causandone un disagio sociale 
forte che più volte lo ha portato all'abuso di alcool. E se l'aspetto sociale deve essere quello che  
conta maggiormente in queste situazioni, allora l'obiettivo è stato centrato appieno. Certo, ciò non 
significa che l'aspetto logistico-organizzativo non sia perfezionabile, anzi…
 
Per un buon Servizio Civile a “Il Portico”: annotazioni.
Per la buona riuscita di un'esperienza di Servizio Civile a “Il Portico” è necessaria la collaborazione 
di tutte le parti in causa.
Da parte mia credo che gli operatori de “Il Portico” sappiano sviluppare i talenti dei giovani a loro 
disposizione  (almeno  per  me  così  è  stato),  cercando  di  far  affiorare  le  attitudini  del  singolo 
volontario.
In senso più ampio, come ricorda Alessandro Gozzo in “Fuori dall'angolo – Idee per il futuro del  
volontariato e del terzo settore” di Alecci-Bottaccio del 2010 (pagine 142-143), “il servizio civile  
dovrebbe porsi come esperienza più alta e raffinata di apprendimento del dovere di solidarietà  
sociale, il più importante per il cittadino, il seme da cui derivano tutti gli altri doveri. In coerenza a  
questa mission, il servizio civile dovrebbe, perciò, essere obbligatorio. Tutti i cittadini dovrebbero  
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dedicare un periodo della propria vita al bene comune della “cosa pubblica”, sia per autoeducarsi  
al senso del dovere, sia per contribuire a costruire il “capitale sociale” attraverso beni materiali e  
immateriali, soprattutto “relazionali”.

Volontariato tra insegnamenti di vita e prospettive future.
Mi è capitato con piacere di presenziare a qualche pranzo presso la “Casa di Ennio”, oltre ad avere 
partecipato ai soggiorni al mare nelle estati 2009 e 2010. Inoltre, non mi sono praticamente mai  
perso un Capodanno da festeggiare in solidarietà, senza dimenticare qualche partecipazione agli 
incontri di sensibilizzazione negli istituti scolastici superiori che dal 2006 l'associazione promuove 
con discreto successo.
In questo senso ritengo che il mio impegno possa continuare nella misura in cui mi sarà possibile, 
anche in considerazione della ricerca di un lavoro che alla mia età comincia a farsi sempre più  
urgente. Dal punto di vista professionale non escludo un interesse per il Terzo Settore in genere.  
Credo,  ed  osservatori  ben  più  autorevoli  del  sottoscritto  ragionano  con  questa  logica  (come 
Andrea Volterrani, docente di Sociologia della comunicazione all'Università Tor Vergata di Roma), 
che il Terzo Settore sotto il profilo della comunicazione debba fare dei salti in avanti: enormi.

Dolo (Venezia), 31 agosto 2011

Matteo Biasin

Fine


