
Dichiarazione di disponibilità a candidarsi al Consiglio nazionale del Cnca 

Assemblea elettiva del 15 e 16 dicembre 2022 - Milano 

 

Il sottoscritto MATTIA DE BEI nato a Chioggia (VE) il  23/03/1973 residente a 
Chioggia (VE) in via Altea 12/A in rappresentanza di Federazione CNCA Veneto 
(gruppo aderente REM s.c.s.),  

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: 

Classe ’73, di formazione ingegnere informatico, da sempre attivo nell’area del volontariato e del sociale. Ex 
obiettore di coscienza, dopo un periodo di lavoro come ingegnere avvio un’esperienza di comunità 
familiare per minori dove mi trasferisco e mi dedico a tempo pieno. Da lì nasce la conoscenza e la 
partecipazione alla rete CNCA che comincio a frequentare e nel tempo metto a disposizione le mie 
competenze e passione per il sociale nella federazione CNCA Veneto. In particolare entro nel 2010 nel 
coordinamento del gruppo ad hoc IAF, infanzia, adolescenza e famiglie dove nello specifico seguo il tema 
delle Reti di Famiglie Aperte, avviando dei percorsi di confronto, formazione e promozione che hanno 
portato alla realizzazione dell’evento biennale “Ca’Roman”. Dal 2018 sono consigliere nell’esecutivo CNCA 
Veneto (riconfermato nel 2022). Dal 2018 sono presidente della cooperativa sociale REM, di Chioggia (VE), 
realtà che si occupa di grave marginalità, housing sociale e migrazioni. Nel CNCA seguo in particolare la 
tematica dei minorenni migranti soli coordinando per il Veneto i progetti Terreferme (con Unicef) e Ohana 
(FAMI). Nel 2021 entro nel consiglio direttivo del CNCA OdV (come vice-presidente). 
 
Temi di interesse e competenze:  

• Marginalità: housing first/housing sociale,  
• Migrazioni: richiedenti protezione internazionale, msna 
• IAF: comunità di accoglienza 
• Reti di famiglie aperte 
• Progettazione sociale 
• Digitale per il sociale 

 

Chioggia, 30 novembre 2022       Firma 

 

 

 


