
 

Denise Fiorucci, Fism bologna, A. P. E. Onlus. 
Programma elettorale: 
 
Salve a tutti, mi chiamo Denise Fiorucci, ho 26 anni e sono laureata in Antropologia culturale 
all'università di Bologna. Oltre a questo, svolgo il Servizio Civile Regionale presso un ente che si 
occupa di supporto scolastico a ragazzi con disagi educati e il reinserimento sociale. 
Mi candido come rappresentante del Servizio Civile Regionale al fine di promuovere e ottenere un 
miglioramento nella tipologia di contratto offerto e l'organizzazione della formazione dei volontari.  
Gli obiettivi della mia candidatura sono: 

• Migliorare e organizzare in modo più accurato la divisione dei gruppi nella formazione 
specifica in base ai macro-temi di interesse e età dei soggetti con i quali si svolge il Servizio 
Civile. 
 

• Ottenere ulteriori permessi che comprendano esami universitari e proclamazione di laurea 
e discussione. I permessi, inoltre, annui e di esiguo numero, dovrebbero non essere 
obbligatoriamente utilizzati quando la sede presso la quale si svolge il servizio è chiusa ma 
l'ente capofila del progetto no. Intervenire anche nella dinamica secondo la quale se si 
utilizza un permesso l'ultimo giorno di servizio settimanale verrà contato anche il giorno 
successivo come tale anche se la struttura è chiusa. 
 

• Mi impegno anche a promuovere la creazione di uno sportello di consulto e assistenza per i 
volontari al fine di migliorare l'esperienza di Servizio Civile per ogni SCR e migliorare il 
coordinamento tra enti. 
 

• Richiedere agli enti che attivano il Servizio Civile, la certificazione delle competenze acquisite 
dal volontario a conclusione dell’attività. 

Punti principale: 
1) miglioramento esperienza servizio civile volontari in base alle esigenze venute in essere 

durante lo svolgimento del mio servizio civile e quello dei miei colleghi. 
2) implementare la comunicazione e processi di problem solving tra enti e volontari. 
3) Ottenere un riconoscimento ufficiale per il servizio svolto. 

 
Vi ringrazio per la cortese attenzione. Il programma è stato elaborato sulla base di problematiche 
riscontrate durante il periodo da SCR che ho svolto e qualsiasi ulteriore proposta sarebbe ben 
accetta e presa in seria considerazione.  
 
Denise Fiorucci 


