
CURRICULUM VITAE 

Lorenzo Croattini 

Nato a Udine il 31 agosto 1957 

Residente a Udine 

Coniugato con due figlie 

Laureato in Pedagogia nel 1980 con 110 e lode con tesi in Filosofia Morale 

 

Esperienze lavorative 

Manovale nell’edilizia nel 1980 

Servizio civile nella Comunità Piergiorgio di Udine (presso la Comunità Rinascita di Tolmezzo) 

Insegnate educatore al Consorzio per l’Assistenza Medico Psicopedagogica 1981 -82 

Docente di scuola secondaria di secondo grado dal 1982 al 2019 

 

Esperienze politiche – amministrative  

Consigliere di Circoscrizione dal 1991 al 1995 

Consigliere Comunale di Udine dal 1995 al 1998 

Assessore al Comune di Udine con la giunta Cecotti dal 1998 al 2008 con deleghe all’ambiente, verde 

pubblico 

Assessore al Comune di Udine con la giunta Honsell dal 2008 al 2013 

 

Esperienze  associazionismo - volontariato 

Presidente della Bottega del Mondo soc. coop. del commercio equo e solidale dal 1995 al 2023 

Attivo nel volontariato sportivo nel direttivo del Gruppo Marciatori Udinesi – UOEI e della associazione  

Abicitudine che promuove l’uso e la diffusione della bicicletta e della ciclabilità. 

 

 

Entro in politica con i Verdi Colomba, federati ai Verdi nazionali in linea con l’esperienza del Sudtirolo del 

grande Alex Langhe, e interessato ai temi ambientali e della sostenibilità mi candido alla gestione della cosa 

pubblica del comune di Udine e come assessore con Cecotti ed Honsell mi batto per rafforzare i controlli 

ambientali (inquinamento aria, Radon, Elettromagnetismo) e aumentando la dotazione verde del comune 

(aree verdi ma soprattutto inizio realizzazione del Parco del Torre ed ampliamento del Parco del Cormor) e 

portando la differenziata dall’ 8 al 65%. 

Alla chiamata di Moretuzzo non ho potuto restare indifferente, i temi della sostenibilità e di una risposta 

seria ai cambiamenti climatici e sociali proposti dal Patto per l’Autonomia mi trovano assolutamente in 

linea, la politica ha bisogno di guardare al medio e lungo periodo e non solo alle pressioni di gruppi di 

interesse contingenti. 



CURRICULUM VITAE 

Mio sogno: 

1 un trasporto pubblico locale (gomma e ferro, urbano ed extraurbano) che sia di qualità ed effettivamente 

concorrenziale al mezzo pubblico. Non abbonamenti gratuiti (è diseducativo dire che è gratis) ma alla 

portata di tutti ed invogliante con linee e tempi che permettano di muoversi sul territorio regionale per 

turismo e per lavoro.  

2 una rete ciclabile regionale per turismo ma anche per lavoro con sicuri collegamenti intercomunali 

3 una pianificazione regionale sostenibile e lungimirante che sappia bloccare il consumo di suolo ed 

energia. 


