Perché scegliere il Servizio civile Nazionale?
Perché scegliere il Servizio civile Nazionale all’estero?

Il Servizio Civile Nazionale è una scelta, la scelta di servire qualcuno per se stessi e per gli
altri. Servire senza richiedere nulla in cambio, non pretendere ma ricevere
incondizionatamente emozioni e sensazioni.
Scegliere il Servizio Civile Nazionale perché tra i 18 e i 28 anni bisogna applicare quella
follia, quella pazzia e spensieratezza che ci mette in grado di lanciarci. Quando ho scelto il
Servizio Civile non conoscevo a cosa andassi incontro, è stato tutto frutto di improvvisazione,
è stata la magia del momento e ho fatto la domanda senza pensarci su tanto, è bastata una
notte. Avevo bisogno di scegliere qualcosa per me stessa e per gli altri, avevo voglia di
mettermi in gioco, più di quanto già stessi facendo.
Perché il Servizio Civile Nazionale? Perché è travolgente, è sorprendente e non ci si annoia
mai, perché è un’occasione che accade solo una volta nella vita e bisogna prenderla al volo.
Perché le parole chiavi sono ricchezza e relazione: la ricchezza di creare relazioni, rapporti
autentici e contatti che ti potranno offrire nuove realtà, nuove persone e nuove conoscenze
che altrimenti rimarrebbero sempre nell’ignoto, nel buio. Servizio Civile è aprire nuove
finestre sul mondo, è accendere nuovi luci in locali bui, è varcare il cielo con una mongolfiera.
Perché sceglierlo all’estero? Perché bisogna andare oltre, perché bisogna andare oltre ai
confini territoriali, personali e relazionali. Andare oltre la quotidianità per scoprire la bellezza
dell’improvvisazione, la bellezza della rottura delle aspettative e della costruzione di nuovi
punti di vista.
Scegliere il Servizio Civile perché è un’occasione: se non osiamo oggi, se non osate oggi
che siamo e siete giovani quando dovrebbe arrivare il nostro momento? Spiccate il volo,
spicchiamo il volo insieme e decidete di servire per far sì che possa servire a voi stessi.
Scegliere l’io che incontra l’altro e non rimarrete insoddisfatti e delusi ma solamente arricchiti
e composti di emozioni più preziose.
Ci sono emozioni difficili da nominare e definire
Ci sono cose che solamente partendo potrai vedere
Ci sono altre cose che pensandoci sopra avresti pensato sarebbero state irrealizzabili
Ci sono persone pronte ad accoglierti e da accogliere
Ci sei tu che inconsapevolmente stai aprendo le ali per modificare il tuo futuro ed essere
l’artefice del tuo destino
Ci sono sorrisi che non cancellerai perché l’amore ti darà la ricchezza che nemmeno pensavi
potesse esistere
C’è il coraggio che scoprirai di avere e ti sentirai forte
C’è il mondo da scoprire e non c’è scoperta migliore
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