
 

            Per conoscere i ragazzi del Servizio Civile… 

 

Oggi vi presentiamo Alberto Crepaldi, che ha iniziato il 
Servizio Civile nella nostra scuola il 15 gennaio 2019. I 
bambini gli vogliono già molto bene…ma cerchiamo di 
conoscerlo meglio. 

 
 

1) Perché hai pensato di dedicare un anno della tua vita al Servizio Civile? 

Perché credo che il Servizio Civile offra un’ottima combinazione di formazione e Servizio. 
Avere la possibilità di imparare sul campo, affacciandosi su una strada che potrebbe essere 
la tua, è un privilegio che deve essere sfruttato al meglio.  

 

2) Perché hai scelto il nostro progetto? 

Ho pensato che il progetto “Educare è un’avventura!” potesse essere la continuazione 
naturale della mia attuale attività di volontariato: ho sempre vissuto in ambiente dove 
l’attenzione ai bambini e ai ragazzi è il centro di ogni attività. Desideravo un ambiente 
stimolante, giovanile, competente, che mi aiutasse a crescere come persona. 

 

3) Come si svolge la tua giornata a scuola? 

Le prime ore della giornata si svolgono in classe, supportando i maestri durante le attività, 
lavorando insieme ai bambini che hanno bisogno di supporto nel lavoro in classe. Al pranzo 
segue la ricreazione fino alle 14 circa, in cortile oppure in palestra. A seconda della giornata, 
mi dedico al doposcuola oppure alle attività in classe.  

 
4) Questa esperienza, anche se iniziata da poco, credi ti possa essere di aiuto 

per capire cosa fare “da grande”? 

Sicuramente sì. L’esperienza di Servizio Civile in questa scuola mi ha fatto capire che “da 
grande” vorrei insegnare, magari in una scuola superiore.  

 

5) Descrivi il “SS. Natale” in una frase… 

Più che una frase, userei una parola: eufonia. Ci sono tanti suoni che si possono sentire in 
un ambiente pieno di persone giovani e competenti: dalle urla dei bambini alla musica a 
volume un po’ troppo alto, passando per la stampante sempre in funzione al telefono che 
squilla senza sosta.  

Ma tutti questi suoni si combinano perfettamente, e fanno stare bene.  

 

     Grazie Alby per il tuo prezioso aiuto!! 

 


