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Dalla prima Carta di Impegno Etico (dalla L. 64/2001):

il SCN (ora SCU) presuppone come 
metodo di lavoro l’Imparare Facendo, a 
fianco di persone più esperte in grado di 
trasmettere il loro saper fare ai giovani, 
lavorandoci insieme (Figura dell’OLP), 
facendoli crescere in esperienza e 
capacità, valorizzando al massimo le 
risorse personali di ognuno



Uno studio sociologico dell’Osservatorio
sul Volontariato svolto sui giovani al principio ed alla 
fine della loro esperienza di Servizio Civile, attraverso 
una serie di strumenti quali:
o Focus group
o Interviste
o questionari

DIVERSE RIFLESSIONI TRATTE DAL LIBRO 
«COSTRUIRE CITTADINANZA» di ELENA MARTA



..enfatizzata dalla figura dell’OLP, che agisce 
soprattutto attraverso la forza del suo porsi come 
modello d’azione e di guida.
Ponendo bene in luce, la ricerca, l’importanza della 
figura adulta, del mentore, che guida il neofita a 
prendere dimestichezza con nuovi contesti 
esperenziali.

Dalla ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
della sede di Brescia e l’ausilio dell’Acli 
Nazionale…emerge una chiara dimensione educativa



 GUIDA
 COORDINATORE
 TRAMITE CON L’ENTE
 PUNTO DI RIFERIMENTO e SUPPORTO

Dall’analisi delle risposte date dai giovani emergono 
ricorsivamente questi termini legati alla figura dell’OLP:

CHE RICHIAMANO FUNZIONI QUALI:

 L’ACCOMPAGNARE
 IL FORMARE
 L’AIUTARE
 L’ORIENTARE



OVVERO TUTTO QUELLO CHE 
UNA BUONA ESPERIENZA DI 
SERVIZIO CIVILE DOVREBBE 

CONTEMPLARE 

«Ci ha accompagnato nella formazione di tutte le attività 
per poi darci la giusta indipendenza appena acquisite le 
capacità per poter affrontare da soli il lavoro»



Il concetto di GENERATIVITA’

CHE RICHIAMANO FUNZIONI QUALI:

Con le sue 2 DIMENSIONI

Privata 
(la genitorialità)

Pubblica 
(l’impegno)

GENERATIVO è chi si preoccupa e si interessa alla generazione 
successiva alla propria, alle quali è dato INSEGNARE e 
TRASMETTERE qualcosa, anche a scapito di costi personali e di 
tempo impiegato.



Ecco così che la GENERATIVITA’ dell’OLP è…. 

CHE RICHIAMANO FUNZIONI QUALI:

..prendersi CURA e RESPONSABILIZZARE se stesso 
nella relazione con il giovane che gli è stato 
AFFIDATO lungo il percorso di servizio civile.

«è stato un punto di riferimento costante durante tutto 
l’anno di servizio civile, è sempre stata pronta ad accogliere 
le nostre idee e ci ha coinvolto in tutte le decisioni dell’Ente. 

Insomma una guida sincera ed amichevole, un aiuto prezioso 
nell’imparare il lavoro svolto e conoscere l’associazione»



Così laddove:

CHE RICHIAMANO FUNZIONI QUALI:

1. la figura venisse sottostimata dall’Ente non godendo sia 
di una formazione adeguata che di tempi necessari per 
svolgere al meglio il proprio lavoro di 
ACCOMPAGNAMENTO dei giovani;

2. lo stesso OLP non guardasse responsabilmente al 
proprio ruolo;

Allora L’EFFETTO POSITIVO subirebbe un effetto 
boomerang, minando buona parte dell’esito stesso 
dell’esperienza di Servizio Civile



OLP come PEDINA IMPORTANTE

CHE RICHIAMANO FUNZIONI QUALI:

E’ la figura principale in grado di ORIENTARE L’ESPERIENZA 
e i suoi effetti sul giovane.

OLP come FIGURA FONDAMENTALE
E con diversi ruoli di:
 Guida
 Mentore
 Amico
 confidente

E per questo deve essere 
coscientemente presente, 
perché……



LA RICERCA DI UN DIALOGO CON LA GENERAZIONE 
ADULTA, CON UN TUTOR, E’ QUOTIDIANAMENTE 
RICHIESTA PER DARE SENSO ALL’ESPERIENZA, PER 
CONNETTERE TRA LORO I PUZZLE DI UN QUADRO 
GLOBALE



Il DATO che stupisce i ricercatori è 
L’IMPORTANZA E LA CENTRALITA’ DELLA 
RELAZIONECon il Servizio Civile 

una «palestra» ove 
sperimentare la 
dialettica 
relazionale nel 
confronto tra i pari 
(ecco l’importanza 
del gruppo) e nello 
scambio con la 
generazione adulta.



Un SC che si regge sulla 
Giustizia Sociale ed è PEOPLE-
CENTERED

Ove l’OLP diviene un 
MEDIATORE tra le due 
generazioni dei pari e dei più 
adulti



OLP COME MENTORE 

Ove una persona con 
determinate abilità e 
competenze aiuta un’altra a 
rintracciare e sviluppare le 
proprie!

INTESA COME UNA PARTICOLARE 
FORMA DI IMPEGNO SOCIALE, DI 
RELAZIONE



OLP COME FIGURA CHIAVE 

PERNO DELLA DINAMICA RELAZIONALE E TRAGHETTATORE verso
quei VALORI SOCIALI, di SOLIDARIETA’ e RESPONSABILITA’ del
PROPRIO SERVIZIO che DIVERRANNO PARTE DELLA VITA DEL
GIOVANE



E l’appello del 
dipartimento agli 
Enti, anche attraverso 
i concetti espressi 
con chiarezza nella 
Carta di Impegno 
Etico, è di non 
perdere di vista un 
tale obiettivo!

Il SC è 
importante 
strumento 
di CRESCITA 
PERSONALE

https://www.serviziocivile.gov.it/media/757975/carta-di-
impegno-etico-del-servizio-civile-universale_de-giorgi.pdf

https://www.serviziocivile.gov.it/media/757975/carta-di-impegno-etico-del-servizio-civile-universale_de-giorgi.pdf


SOLO IN QUESTO CASO IL SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE PUO’ ESSERE IN GRADO DI FORMARE                

UOMINI E CITTADINI



Grazie per l’attenzione
e…

Buone riflessioni!


