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“Sii il cambiamento che vuoi vedere, avvenire nel mondo”

Cari colleghi/e,
sono Emilio Del Vecchio, nato e cresciuto a Battipaglia in Provincia di Salerno il 15
Agosto 1992.
Sono attualmente iscritto all' Università degli Studi di Salerno alla Facoltà di
Giurisprudenza dopo aver frequentato il Liceo Classico di Eboli.
Ho da sempre improntato la mia vita sui valori associativi e sportivi, con la ferma
convinzione che incamerarli sia tanto importante quanto promulgarli per la crescita
personale e sociale.
Sono da 6 anni socio-fondatore di un' associazione nella mia città denominata
Giovani in Movimento con la quale cerchiamo di stimolare l' interesse per la res
publica, incentiviamo l' aggregazione giovanile e diffondiamo l' importanza sociale
del concetto di cittadinanza attiva.
Svolgo il Servizio Civile Nazionale presso l' AVIS (Associazione Volontari Italiani
Sangue) di Agropoli attuando il progetto “Un anno con Avis in Campania” finalizzato
alla diffusione della cultura del dono del sangue e al raggiungimento dell'
autosufficienza ematica.
Mi sono candidato a Delegato Regionale per spendermi a 360° in questo anno da
volontario e far sì che le opinioni, così come le critiche di noi volontari, abbiano il
giusto peso in un' epoca di decisivi cambiamenti legislativi del Servizio Civile e di
riforma del Terzo Settore. Rappresentarvi per valorizzarci come risorsa, tanto delle
rispettive sedi quanto della comunità intera.

Voglio, dunque, proporvi gli obiettivi che mi piacerebbe realizzare con e per voi ma
anche per coloro che verrano dopo di noi:
1) CERTIFICAZIONE. Certificato di svolgimento non interrotto del Servizio Civile
riconosciuto nel mondo lavorativo ed universitario in maniera obbligatoria e con un
punteggio unico per tutti i concorsi pubblici.
2) PERMESSI. Introduzione di permessi straordinari per giornate di esami
universitari o prove concorsuali.
3) INTERSCAMBIO. Incentivare gli incontri tra i volontari in servizio per lo stesso
progetto e le riunioni conoscitive degli altri progetti.
4) SERVIZIO CIVILE EUROPEO PER TUTTI. Eliminazione dell'
impossibilità di svolgere il servizio civile europeo per coloro i quali hanno già
effettuato il servizio in Italia.
5) STATUS. Riconoscere lo status di volontario in servizio al fine di conferire
maggiore credibilità e risonanza agli ideali e valori di cui il servizio civile è
espressione.
6) RIMBORSI. Rimborso per i volontari che svolgono il servizio fuori dal Comune
di residenza.
Per informazioni, idee e proposte potete contattarmi all' indirizzo email:
e.delvecchio7@gmail.it
Vi ricordo che le elezioni si terranno dal 19 al 22 Febbraio (ore 18), accedendo alla
propria “Area Riservata” dal sito www.serviziocivile.gov.it con i codici di accesso
forniti ad inizio servizio. In caso di smarrimento di tali codici, il volontario può
richiederli seguendo le modalità indicate sul sito web www.serviziocivile.gov.it,
nell'area riservata ai volontari.
Buon Servizio Civile a tutti, grazie per l' attenzione.
Emilio Del Vecchio

