
 
 

LORENZA PETRELLA 
 

Ciao ragazzi, sono Lorenza Petrella, ho 25 anni e vivo a Pratola Peligna (AQ), Abruzzo.  

Sono laureata in Servizi Sociali e in Politiche e Management per il Welfare. Dal 2012 mi impegno nel 

sociale e, attualmente, sono volontaria del Servizio Civile presso l’Avis Comunale di Pratola Peligna. 

Sono Presidente dell’Associazione locale “Spazio Giovane” le cui azioni sono tese a valorizzare il 

patrimonio artistico e culturale a livello giovanile con manifestazioni atte a tal proposito, collaborare 

con associazioni a livello locale per giornate di beneficenza, realizzare attività locali con intento 

benefico e solidale. 

Dall’inizio del mio servizio in Avis,  organizzo insieme agli altri volontari, eventi per promuovere la 

cultura del dono del sangue in ogni ambito e contesto, favorevole e non, al solo fine di sensibilizzare 

l’intera cittadinanza, in particolare quella giovanile, a compiere questo nobile gesto.  

Infatti, è stato organizzato un incontro presso il nostro teatro comunale, in collaborazione con 

l’associazione della quale faccio parte, per sensibilizzare i giovani all’importanza della donazione di 

sangue e cercare di avvicinarli. A tal proposito, data l’importanza del tema, è stato organizzato un 

ulteriore incontro presso la scuola superiore del mio paese.  

Grazie ai nostri amici volontari del SCN presso la Proloco di Pratola Peligna abbiamo deciso di 

organizzare una partita di amicizia e solidarietà come strumento per far conoscere il Servizio Civile in 

più ambiti. 

Ho deciso di candidarmi a delegato regionale del SCN perché mi sono appassionata a questa 

esperienza e voglio, insieme a voi, provare a migliorare alcuni aspetti del servizio, nei limiti e nel 

rispetto dei compiti di delegato regionale.  

Mi impegno ad essere, quindi, portavoce dei nostri problemi e delle nostre difficoltà. 

Il mio primo impegno, se sarò eletta, sarà quello di ascoltarvi costantemente per dar voce a tutte le 

richieste, facendo da tramite tra i Volontari del SCN e i rappresentanti nazionali della Consulta.  

PROGRAMMA ELETTORALE 2016 

Gli obiettivi che mi prefiggo sono i seguenti:  

• Aumentare la conoscenza della possibilità di svolgere il SCN anche in altre aree di servizio.     



Per esempio cercare di attivare il SCN presso più enti presenti nella nostra regione, per dare la 

possibilità ai ragazzi laureandi e laureati di iniziare a sperimentare il proprio lavoro. 

• Programmare la formazione generale uguale per tutti i progetti e incentrata sulla formazione 

civica del giovane volontario per aiutarlo a diventare un cittadino attivo e cosciente dei propri 

diritti e doveri, e, cercando di organizzarla insieme a tutti gli altri enti, in modo da utilizzare la 

formazione generale come giornate di aggregazione giovanile. 

 Organizzare un corso BLSD (tecnica di primo soccorso con defibrillatore) riconosciuto per tutti 

i volontari di SCN soprattutto nell’ambito dell’assistenza. 

• Programmare una formazione specifica che sia fatta a partire dall’inizio del servizio.  

• Permessi per esami universitari: essendo il servizio civile rivolto a ragazzi/e dai 18 ai 28 anni, 

credo sia importante avere la possibilità di usufruire di giorni di permesso in più da dedicare 

agli esami, così da poter conciliare meglio studio e lavoro.  

• Riconoscimento dell’anno di Servizio Civile come crediti formativi da parte di tutte le 

università. 

• Promuovere maggiormente il Servizio Civile nelle manifestazioni pubbliche che si svolgono 

nelle singole città, ad esempio con la presenza di uno stand gestito dai volontari stessi, che così 

potranno dare visibilità al Servizio Civile e dare spiegazioni e materiale informativo. Credo non 

possa bastare solo uno spot televisivo o una pubblicità su un giornale, molta gente non è 

informata o non sa bene cosa sia il Servizio Civile e in cosa consista. 
 

Mi impegnerò per:  

• La possibilità di usufruire di sconti e agevolazioni sui trasporti pubblici, cinema, musei, proprio 

come è solito per il servizio militare.  

• Un monitoraggio più rigoroso dell'andamento dei progetti da parte di O.L.P. e tutor 

debitamente formati, affinché ci sia sempre più coerenza fra ciò che è scritto sul progetto e ciò 

che realmente si fa durante il servizio, e magari far fare meno ore agli O.L.P. retribuendoli e 

permettere ai precedenti volontari di svolgere questo ruolo. 

• Promuovere e valorizzare l'esperienza del Servizio Civile che può rappresentare per i giovani 

un'opportunità per sviluppare il senso di appartenenza alla comunità locale, così da favorire la 

formazione professionale e contrastare le diverse forme di emarginazione sociale, oltre ad 

educare ai valori della pace e della solidarietà. In quest'ottica si demanda alla Regione la 

funzione di mettere in atto un programma di interventi per favorire una più larga 

partecipazione alle attività di Servizio Civile. 

• Istituire una videoconferenza mensile per relazionarsi con le diverse sedi di Servizio Civile, 

così da permettere uno scambio di idee e conoscere le diverse realtà in tutti i settori, sia in 

ambito regionale che nazionale. 

 

Spero che le mie proposte troveranno il vostro consenso. 

 

BUON VOTO 

Un saluto a tutti 

Lorenza Petrella 



lorenzapetrella90@gmail.com  
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