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UN'ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVILE

Maria Giulia CIGNACCO

Mi chiamo Maria Giulia Cignacco e frequento la
facoltà di Lettere e Filosofia presso l'Università degli

messaggio portato dal relatore sia fruibile dall'uditorio

Studi di Udine. Da novembre 2008 a novembre 2{W9

(sistemazione di tutti i dettagli tecnici) all'organizza
zione di un ciclo di lezioni in preparazione all'attività

ho prestato servizio civile presso la Società Friulana di

svolta a Paestum con i ragazzi delle scuole superiori,

Archeologia.
Questo anno è stato fondamentale per la mia for

alla coordinazione di tale attività sul campo.

mazione culturale, in primo luogo per quanto riguarda
l'apprendimento della metodologia archeologica. Dai
primissimi giorni, infatti, ho avuto modo di affiancare
professionisti del settore che mi hanno trasmesso un
grande bagaglio di conoscenze teoriche, subito spe
rimentate lavorando sui materiali e sugli scavi: ad un
primo periodo di lavoro in laboratorio sui materiali
rinvenuti nelle precedenti attività di scavo (pulizia e
catalogazione) è seguita la partecipazione attiva alle
campagne di scavo svoltesi nei mesi estivi (Attimis,
Bagnaria Arsa e Castions delle Mura).
Sempre in relazione alla formazione culturale ha
ricoperto un ruolo di rilievo la "diffusione della cul
tura". Con tale termine generico intendo raggruppare
attività che spaziano nei più diversi campi: dalla pre
parazione di una sala per una conferenza affinché il

re è però solo uno dei benefìci ottenuti lo scorso anno.
Fra questi ultimi il più signifìcativo, ò certamente stato

L'accrescimento culturale in tutte le sue sfaccettatu

l'accrescimento "umano", attuatosi grazie alla coopera

zione fra persone, necessaria per il successo di tutte le
iniziative e manifestatasi in diverse forme: aiutare ed

essere aiutati, lavorare in autonomia ma con la tranquil
lità offerta dalla consapevolezza di essere affiancati in
ogni azione dagli "esperti", creare qualcosa assieme agli
altri per gli altri, rendersi conto che il proprio contributo
ò, .seppure piccolo, necessario.
In conclusione l'anno trascorso presso la Società
Friulana di Archeologia mi ha dato molto per quanto

riguarda l'istruzione teorico-pratica ma ancor di più per
quanto riguarda la fonnazione personale. Anzi, è stato un
perfetto connubio fra questi due aspetti, consentendomi
di crescere e. spero, contribuire a far crescere gli altri.
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