
Dichiarazione di disponibilità a candidarsi al Consiglio nazionale del Cnca
Assemblea elettiva del 15 e 16 dicembre 2022 - Milano

La  sottoscritta  JENNY  (Giovanna)  DE  SALVO  nata  a  MESSINA  il  21/05/1979 residente  a  Pisa  in
rappresentanza della Federazione Toscana, previa autorizzazione del Presidente del CNCA Toscana

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 alla candidatura:

Ho 43 anni,  sono nata in Sicilia,  e nel  1999 sono andata a Forlì  per seguire il  corso di  laurea in Scienze
Internazionali e Diplomatiche all’università  di Bologna. A portarmi a Pisa, nel 2007, è stata la mia passione per
la letteratura postcoloniale, in quell’anno si inaugurava infatti il Master di II Livello in ‘Traduzione dall’inglese
post coloniale’.
Ho incontrato il mondo delle migrazioni grazie alla prima scuola di Italiano per migranti di Pisa nella quale ho
svolto attività di facilitazione dell’apprendimento della lingua italiana specializzandomi nell’alfabetizzazione di
migranti adulti. 
Dal 2010 lavoro nel sociale: ho iniziato come operatrice dell’Unità di strada alta marginalità di Pisa, con varie
esperienze nell’Unità di Strada rivolta alle donne vittime di sfruttamento a fini sessuali  nonché nei servizi
rivolti al divertimento giovanile. Per 6 anni ho lavorato all’interno dei Centri di Accoglienza per richiedenti
protezione internazionale.   
Attualmente sono socia lavoratrice della  cooperativa sociale Arnera di Pontedera, dove sono operatrice e
coordinatrice del Progetto Demetra volto al contrasto e prevenzione del grave sfruttamento lavorativo delle
persone migranti. 
Nel 2019 ho preso una seconda laurea in Scienze dell’Educazione e della formazione con indirizzo Educazione
degli Adulti. 

All’interno del CNCA nazionale prendo parte al gruppo immigrazione sin dalla sua nascita e al momento seguo
i lavori dei sottogruppi Caporalato, abitare e razzismo istituzionale.

Per me il CNCA è il luogo nel quale posso alzare lo sguardo dalla quotidianità,  confrontandomi con colleghe e
colleghi  con  le  quali  condivido  vocabolario  e  visione,  per  poi  tornare  al  lavoro  di  tutti i  giorni  con  una
prospettiva  di  più  ampio  respiro.   All’interno  della  Federazione  vorrei  mettere  a  disposizione  le  mie
competenze relative a due ambiti principali: quello dell’immigrazione e quello delle alte marginalità sociali.

Luogo e data
Pisa, 29 novembre 2022                                 Firma          
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