
LA MEMORIA DIVENTA STORIA 

 

Generalmente si crede che il Servizio Civile Nazionale rappresenti una grossa perdita 

di tempo, utile solo a chi, magari appena finiti gli studi e in cerca di una prima 

occupazione si accontenta di circa 433 euro. In realtà non è così… si tratta di 

un’esperienza di volontariato (da qui il termine Servizio civile Volontario), che prevede 

un rimborso spese e non uno stipendio (se di questo si trattasse sarebbe ben misero). 

Si tratta di un’esperienza di vita, di scoperta del “dare” incondizionatamente… questa 

è la vera ricompensa, molto più gratificante di una semplice busta paga.  

Con queste convinzioni abbiamo iniziato a Gennaio il Servizio Civile Nazionale… 

Siamo i quattro volontari impiegati nel progetto “La memoria diventa storia” presso il 

museo della Gambarina. 

Ora che la prima parte del progetto sta per finire, ci apprestiamo ad effettuare le 

riprese per un documentario sulla magia e la stregoneria sul nostro territorio. Il 

documentario dovrebbe essere il prodotto finale di un percorso di studi che, 

parallelamente alle svariate attività del museo, noi ragazzi del Servizio Civile abbiamo 

svolto dividendoci il lavoro a seconda delle nostre attitudini ed interessi: Ylenia e 

Jlenia si stanno occupando principalmente della parte storica della ricerca, mentre 

Luca di quella antropologica, Max, invece, dà supporto informatico ai tre aiutandoli 

nell’impaginazione grafica e nella ricerca di location per il video. Prevediamo di avere 

un prodotto finito entro metà luglio e di presentarlo al museo con una conferenza. 

Insieme al progetto il nostro lavoro consiste nell’affiancare le figure professionali 

nella gestione del museo, aiutandole nei percorsi etnografici e nei laboratori.  

Dopo questi mesi di servizio abbiamo potuto notare che il museo è il luogo ideale sia 

per accrescere le nostre conoscenze sia per valorizzare le competenze pregresse 

date da università ed esperienze personali. 

La nostra idea iniziale che il servizio civile sia un’opportunità non è cambiata… in più 

ora sappiamo che deve essere presa al volo. 


