
ROBERTO RICCIARDI 

VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AVIS  

CANDIDATO ALLE ELEZIONI 2016 PER LA RAPPRESENTANZA DEI VOLONTARI SCN IN QUALITA' DI 

DELEGATO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Cari Volontari,  
mi chiamo Roberto, ho 27 anni e vivo a Imola (Emilia Romagna). Attualmente studio Ingegneria 
Energetica presso l'università Degli Studi Di Bologna. Sono volontario del servizio civile presso AVIS 
e lavoro per il progetto "Un dono per tutti in Emilia Romagna". Nello specifico l'attività si attua 
nell'ambito dell'assistenza alla salute attraverso la promozione e la raccolta del sangue a beneficio 
di tutti i cittadini che ne ravvisano la necessità. Inoltre prestiamo servizio di accoglienza agli 
aspiranti e ai donatori, fornendo loro tutte le necessarie informazioni organizzando anche eventi e 
gite sociali per la divulgazione del progetto. 
 
Il mio interesse rivolto al sociale è nato durante il mio servizio militare nell'Esercito Italiano 
quando io e i miei colleghi abbiamo portato soccorso ai terremotati del modenese nel 2012. 
Inoltre, nel 2015, ho portato a termine il corso di Operatore Socio Sanitario, un'esperienza che mi 
ha arricchito umanamente e che mi ha permesso di supportare anziani e persone affette da 
patologie varie. 
 
Il motivo della mia candidatura è che vorrei contribuire al miglioramento di alcune problematiche 
emerse in questo periodo di servizio favorendo il confronto e la collaborazione con tutti i miei 
colleghi. 
 
 
 
PROGRAMMA ELETTORALE              
 
Gli argomenti principali del mio programma riguardano il volontariato ed il ruolo dei volontari, la 
formazione,la regolarizzazione delle ore e dei giorni di permesso, l'inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro. 
 

 Incontro dei volontari del servizio civile nazionale con i volontari delle forze armate 

 Dare una nuova identità ai volontari del servizio civile. Molto spesso la mansione svolta 
non corrisponde al progetto effettivo 

 Offrire opportunità di protagonismo ai giovani fornendo la possibilità di diffondere i 
miglioramenti le proprie iniziative. A tale scopo propongo la creazione ed il  
mantenimento di un sito web dinamico o blog  che possa interagire con i social 
network, favorendo commenti e suggerimenti.  

 Alzare il limite di età concorsuale per presentare la domanda di partecipazione al 
servizio civile (18 - 30) 

 Riconoscimento dell'anno di servizio civile nazionale ai fini degli studi universitari (es. 
crediti spendibili nel superamento di esami e tirocini) e punteggi nei concorsi con 
proprietà ben definite 

 Introdurre nelle giornate di formazione un corso di primo soccorso affiancato a quello 
della sicurezza 



 Favorire la formazione generale possibilmente nelle vicinanze del luogo di lavoro onde 
evitare lunghi spostamenti che potrebbero causare disagi 

 Risolvere il problema delle ferie "obbligate" nei giorni segnati in rosso sul calendario  

 Maggiori gratificazioni anche in termini di compenso economico 

 Lavorare in più sedi per acquisire una maggiore competenza del proprio incarico 

 Maggiori tutele e nuove opportunità di lavoro al termine del servizio al fine di poter 
sfruttare le competenze e le capacità acquisite. Promuovere, quindi, incentivi agli enti 
per assumere chi ha svolto il servizio civile ed essere iscritti ad uno specifico albo 

 
Il mio spot per il servizio civile: Identità e Innovazione, il sogno continua! 
Grazie per l'attenzione. 
 
In caso di dubbi, suggerimenti, approfondimenti potete contattarmi: 
 
per e-mail robertoricc@hotmail.com o roberto.ricciardi@studio.unibo.it 
 
FACEBOOK  Roberto Ricciardi   
 
http://robertoricciardi.altervista.org/ 
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