
 

CURRICULUM VITAE CROCIANI EMANUELE 
 

Mi candido come militante di SINISTRA ITALIANA, nella lista ALLEANZA VERDI SINISTRA, in 

appoggio alla candidatura a governatore della Lombardia di MAJORINO. 

 

Sono cresciuto a Robecco sul Naviglio e attualmente vivo a Voghera. Lavoro attualmente come impiegato 

amministrativo nell’ospedale San Paolo di Milano. 

 

Milito in politica dai 16 anni, inizialmente nel Pd e, a livello comunale, in una lista di centrosinistra. Ho 

infatti sempre inteso la politica come sia come necessario approfondimento teorico e come militanza 

partitica, sia come responsabilità amministrativa e di governo. Il mio impegno ha sempre tenuto assieme 

questi diversi livelli, anche a livello locale, con convegni, congressi e partecipazione alle consulte comunali.  

Fin da ragazzo l’ecologia è stata una tematica di mio grande interesse: ho organizzato un convegno con due 

esperti sulle fonti energetiche ed uno sull’ecologia. 

 

Mi sono diplomato al liceo classico ed ho poi frequentato il Dipartimento di Scienze Politiche e delle 

Relazioni Internazionali all’ Università Statale di Milano con laurea triennale in Scienze Politiche e, 

successivamente, magistrale in Amministrazione e Politiche Pubbliche. Ma sono sempre stato curioso e sono 

stati molti i momenti formativi ulteriori con il partito (tra cui quelli sulla legalità) e con altre associazioni, 

tra cui l’Accademia Mediterranea di Economia Civile. In particolare durante l’Università ho frequentato un 

corso biennale di partecipazione politica e delle scuole estive tramite il Movimento Politico Per l’Unità, in 

cui la politica è stata approfondita nella prospettiva del dialogo, della pace e della fraternità universale. Nel 

frattempo lavoro nel Comune di Robecco per il Censimento Istat e nel Comune di Abbiategrasso per il 

tirocinio universitario.  

 

Dopo la laurea il mio impegno politico è continuato nei partiti a sinistra del Pd, dopo Articolo 1 partecipo a 

LEU e dopo il suo scioglimento mi iscrivo a Sinistra Italiana, per la quale ho seguito in particolare le 

tematiche ecologiche, i diritti delle minoranze religiose e i diritti LGBTQ. 

A ciò si è aggiunta la partecipazione al sindacato di base CUB, e l’impegno nel Coordinamento regionale 

del Movimento Politico Per l’Unità dove ho avuto l’occasione di promuovere incontri di dialogo e azioni 

per il disarmo e contro il gioco d’azzardo. Ho anche continuato il mio impegno a livello locale come 

consigliere comunale nel Comune di Robecco sul Naviglio.  

 

Queste sono alcune delle mie ultime battaglie: 

• Per i diritti delle minoranze: Approvazione legge Zan contro omobitransfobia e abilismo; Ricordo 

della giornata delle libertà, per la libertà religiosa 

• Per i diritti sociali: Per la sanità pubblica, Per una tassazione equa tramite l’imposta sui grandi 

patrimoni. 

• Per l’ecologia: Opposizione alla superstrada Vigevano-Malpensa, Difesa Parco agricolo del sud 

Milano, Raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara 

 

La lista ALLEANZA VERDI SINISTRA combatte le mie stesse battaglie, e il candidato MAJORINO 

rispecchia i miei valori di fraternità, equità e sostenibilità. 


