
             

Dichiarazione di disponibilità a candidarsi al Consiglio nazionale del Cnca 

Assemblea elettiva del 15 e 16 dicembre 2022 - Milano 

Il sottoscritto Domenico Chionetti nato a Imperia il 05.12.1979 residente a Genova, in rappresentanza di 

Associazione Comunità San Benedetto al Porto Aps  

DICHIARA 

la propria disponibilità a candidarsi per l’elezione del Consiglio nazionale del Cnca, che avrà luogo 

nell’Assemblea nazionale del 15-16 dicembre 2022 a Milano, garantendo per ciò una congrua disponibilità 

di tempo. 

Motivazioni della candidatura: 

- riportare brevi note biografiche 
Nato a Imperia 43 anni fa, mi trasferisco a Genova alla fine degli anni ’90. Dal 1998 al 2003 sono volontario 
presso le strutture di bassa soglia della Comunità San Benedetto. Prendo parte attivamente al movimento 
altermondista e no global come membro dei portavoce del Genoa Social Forum. Dal 2004 inizio a lavorare 
presso le strutture della Comunità in vari ambiti (dipendenze, unità di strada in progetti di riduzione del 
danno e vittime di tratta, prima accoglienza richiedenti asilo. Negli anni tra il 2005 e 2018 svolgo anche 
attività di ufficio stampa della Comunità e portavoce di don Andrea Gallo fino al 2013. Attualmente ricopro 
l’incarico di Presidente dell’Associazione Comunità San Benedetto al Porto Aps.  
Dal 2018 ho fatto parte del Consiglio Nazionale Cnca uscente, eletto nel mio primo mandato come 
Consigliere nazionale. 
Dopo l’ultima Conferenza Nazionale del 2021 sulle dipendenze tenutasi a Genova e la fase storica che sta 
attraversando attualmente il nostro Paese, è ancora più necessario essere comunità in rete. 

- descrivere ambiti, temi e competenze che si pensa di poter mettere a disposizione della 

Federazione 

Considerato la mia storia posso mettere a disposizione della Federazione la mia esperienza in tema di: 

eventi, campagne di comunicazione, dipendenze, dga, diritti. 

La disponibilità di tempo a garantire incarichi potrebbe quantificarsi in due giornate al mese.  Mi candido al 

Consiglio Nazionale con disponibilità in base a seconda delle necessità espresse dal Consiglio su 

eventi/ambiti specifici.  

- specificare disponibilità a ricoprire eventuali incarichi in Esecutivo nazionale: non disponibile.                                                                             

Genova, 28 novembre 2022 


