
 

 

Ciao a tutti,  

mi chiamo Federica Torrisi, ho ventiquattro anni e attualmente sono una volontaria del 

Servizio Civile Regionale presso l’ANFFAS Forlì APS.  

A seguito della mia esperienza in corso, sono felice di presentarvi il mio programma 

elettorale per rappresentare tutti i futuri volontari del Servizio Civile Regionale (incarico 

che, in caso di elezione, verrà svolto in collaborazione con Annalisa Ferrara, anch’essa 

volontaria del SCR presso l’ANFFAS Forlì APS). 

Il Servizio Civile è un’opportunità di crescita personale e professionale unica per fare 

qualcosa per gli altri e per te stesso/a, un’esperienza coinvolgente e stimolante che ti 

permette di conoscere nuove realtà partecipando a progetti significativi per la tua comunità. 

La figura del volontario del Servizio Civile è sicuramente di grande importanza per la nostra 

società ed è per questa ragione che ho deciso di candidarmi per il ruolo di rappresentante. 

Di seguito i punti fondamentali della mia/nostra campagna: 

1) PLANNING, migliorare la pianificazione delle giornate formative tenendo conto 

delle esigenze dei volontari e optando per una maggiore praticità; 

2) COLLABORATION, una maggiore collaborazione con l'amministrazione locale per 

quanto concerne sia l'attività di informazione che di formazione; 

3) BENEFITS, garantire ai volontari competenze e conoscenze aggiuntive necessarie 

per svolgere le loro attività in modo efficace e di successo; 

4) ADVANCEMENT, incrementare la promozione dei valori posti alla base delle 

attività di servizio civile mediante la testimonianza diretta dei volontari. 

Speriamo di averti convinto con questo programma elettorale con cui auspichiamo di poter 

rappresentare al meglio la figura del volontario del Servizio Civile Regionale.  

Grazie per l'attenzione! 
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