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Una serata con...

Incaricati di Zona

Formatori 

Capi Campo 

ROSS

ICM



OBIETTIVO

Riflettere sul nostro modo di educare al SERVIZIO
non tanto sugli aspetti metodologici 
quanto su quelli valoriali

Quelle che seguono sono le sensazioni, le suggestioni, le provocazioni emerse 
nella serata… niente di esaustivo, piuttosto un lancio per continuare a riflettere…. 



Sensazioni...dopo la Partenza...

● Nell'immediato si fa servizio, ma la sensazione è che non duri molto
● Scelta di servizio va ad ondate
● Prendere la Partenza non vuol dire entrare in Co.Ca. ...però le entrate sono 

scarse
● I ragazzi prendono la Partenza ma la paura "del futuro" è alta
● Tema del rimandare: 
“adesso non ho tempo” (durante il clan)
“dopo la partenza mi prendo un anno di pausa”
“prima mi laureo, poi si vedrà”



Dalle R.O.S.S. emerge che

● La scelta di servizio è quella meno sfidante

● L'esperienza di servizio vissuta in clan è spesso annacquata

● Il servizio associativo spesso non sembra un’esperienza di valore



Provocazioni

Paura di donare il proprio tempo La gratuità è ancora un valore?

La gratuità non è percepita 
come la strada verso la felicità

Importanza di una spinta 
ideologica al servizio

Il servizio può cambiare la società o al 
massimo risponde a una visione 
umanitaria?

Quale testimonianza quella dei capi?



Suggestioni
Sfidare i ragazzi a smuoversi dalle loro 

convinzioni

Fare servizio = Fare esperienza di 
servizio

Sentirsi utili per imparare a leggere un 
bisogno

L'esperienza di servizio deve aiutare ad 
individuare propria la vocazione



Contrapposizioni

Servizio come sacrificio

Individualismo

Servizio proposto

Tempo investito

Paura

Assaggio

Tempo Libero

Rimandare

Gioia della relazione 

Gratuità

Risposta ad un bisogno

Tempo speso

Impegno

Esperienza

Tempo speso bene 

Coraggio 
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