
Dichiarazione di disponibilità a candidarsi al Consiglio nazionale del Cnca 

Assemblea elettiva del 15 e 16 dicembre 2022 - Milano 

Il/la sottoscritto/a LUIGI NARDETTO nato/a a SELVAZZANO DENMTRO (PD) il 10/06/1960 residente a 
CITTADELLA (PD) in rappresentanza di RETEMARANATHA’ – FONDAZIONE LA GRANDE CASA di CITTADELLA 
(PD)  

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 perciò una congrua disponibilità 
di tempo. 

Motivazioni della candidatura: 

- riportare brevi note biografiche 

Vivo e opero dal 1986 nella comunità educativa residenziale per minori adolescenti “Maranathà” di 
Cittadella (Padova). Professione educatore. Ho ricoperto all’interno della mia organizzazione il ruolo di 
coordinatore delle equipe educative e direttore. Dal mese di settembre 2018 ricopro il ruolo di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Grande Casa. Ho coordinato progetti locali, regionali e 
nazionali nell’ambito della prevenzione, delle reti di famiglie e 
politiche giovanili. 

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

Nel CNCA ho seguito, sin dalla sua costituzione, l’attività del 
gruppo Infanzia Adolescenza e Famiglie (IAF). Dalla metà degli 
anni 90, prima per conto di Rete Maranathà ed in seguito (dal 
2010) in rappresentanza del CNCA Internazionale ho coordinato le 
attività della Federazione in Ecuador (relazioni istituzionali, 
formazione, servizio civile nazionale all’estero). 
Sono entrato in Consiglio Nazionale come presidente del CNCA 
Veneto (2010 – 2014). 
Dal 2014, in Consiglio Nazionale CNCA, mi sono occupato prima 
dell’attività del Cantiere Internazionale e Migrazioni e 
successivamente del gruppo Mi.T.C.I.P. (Migrazioni Tratta 
Cooperazione Internazionale e Pace) con lo specifico del Servizio 
Civile Universale Estero (Ecuador e Grecia). Nel quadriennio (2018-2022) ho avuto la delega politica per 
conto del CNCA al Servizio Civile Universale (italia – Estero). 

- specificare disponibilità a ricoprire eventuali incarichi in Esecutivo nazionale: disponibile al ruolo di 
Consigliere 

 

Cittadella, 30 novembre 2022      Firma 


