
Per conoscere i nostri ragazzi del Servizio Civile… 

Oggi vi presentiamo Eleonora Russo, che ha iniziato il Servizio Civile nella nostra scuola il 
15 gennaio 2019. 

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

Perché sono fortemente convinta che nella 
formazione di un giovane sia fondamentale 
implicarsi sul campo senza dedicarsi 
esclusivamente allo studio. Credo che ognuno 
debba avere la possibilità di mettere in pratica quello 
che studia; avere la possibilità di farlo ancor prima di 
entrare ufficialmente nel mondo del lavoro credo sia 
un enorme arricchimento. 

 

2) Perché hai scelto il nostro progetto? 

Ho scelto il progetto “Educare è un’avventura!” perché desideravo inserirmi in un 
ambiente al cui centro ci fosse l’attenzione per l’educazione al bambino e poiché 
desideravo avere intorno a me un gruppo di lavoro formato da persone che stimo. 

3) Come si svolge la tua giornata a scuola? 

Le prime ore della giornata si svolgono in classe fungendo da figura di sostegno per gli 
insegnanti; infatti seguo le loro direttive per concentrarmi sui bambini che hanno bisogno 
di più attenzione. Alle 12.30 c’è il momento della mensa a cui segue poi la ricreazione 
fino alle 14.00. Nel pomeriggio sono impegnata in diverse attività: seguo ancora bambini 
durante le lezioni in classe o mi dedico al doposcuola. 
 

4) Questa esperienza, anche se iniziata da poco, credi ti possa essere di aiuto 
per capire cosa fare “da grande”? 

Credo che questa esperienza mi servirà tantissimo a scoprire “cosa farò da grande”, 
sarà una prova assolutamente inconfutabile per comprendere se un domani l’ambiente 
educativo farà parte della mia vita. 
 

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

La parola che, per me, più descrive il SS. Natale è ARMONIA: quel che si respira nei 
corridoi è proprio questo e credo che sia un concetto strettamente legato al concetto di 
LIBERTA’, libertà di essere se stessi, di essere propositivi, libertà anche di sbagliare 
avendo però la consapevolezza di essere circondati da persone pronte a tenderti una 
mano per rialzarti. 

 

     Grazie Eleonora per il tuo prezioso aiuto! 

 


