
 

 
Dichiarazione di disponibilità a candidarsi al Consiglio nazionale del Cnca 

Assemblea elettiva del 15 e 16 dicembre 2022 – Milano 

 

La sottoscritta Alessia Pesci nata a Parma il 28-11-1971 residente a Vignola (MO) in rappresentanza di 

(Centro Sociale Papa Giovanni XXIII SCS Coop Soc e federazione regionale Emilia Romagna) dichiara la 

propria disponibilità a candidarsi per l’elezione del Consiglio nazionale del Cnca indetta nell’Assemblea 

nazionale a Milano il 15 e 16 dicembre 2022. 

 

Motivazioni alla candidatura 

 

Note biografiche: maturità classica e laurea in scienze politiche – sociologia. L’impegno nell’ambito 

dell’Agesci fino alla nascita dei 3 figli, assessore al bilancio e partecipazione del comune di Spilamberto e Il 

lavoro, dal 1997 nel sociale, attualmente nel Centro Sociale Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia, nell’ambito 

migrazioni, progettazione e tutela minori. Una grande passione per la scrittura, in particolare per la poesia 

come luogo attraverso cui codificare, tradurre ed esprimere i movimenti e momenti della vita.  

 

Descrivere ambiti, temi e competenze che si pensa di poter mettere a disposizione della Federazione:  

Il Cnca è un luogo e uno spazio di resistenza, che sa offrire una prospettiva radicale da cui guardare e 

immaginare alternative e nuovi mondi. Luogo si esperienza, politica e cultura anche quando la durezza del 

reale sembra non lasciare scampo. Per questo per 4 anni ho svolto nell’esecutivo nazionale un ruolo di tutela 

dell’ambito cultura attraverso il coordinamento del Cantiere cultura. Le competenze da mettere a 

disposizione della Federazione sono principalmente l’attitudine ad:  accompagnare i processi politici, 

organizzativi e culturali; promuovere lavoro per gruppi, trasversali e dialogici tra persone di diversi ambiti; 

gestire gruppi di lavoro in presenza di ruoli, rappresentanze istituzionali, professioni, saperi e culture diverse; 

progettare e promuovere esperienze sociali, educative e lavorative in ambiente multiculturale; ideazione, 

organizzazione e realizzazione di eventi culturali.  

 

Sono disponibile a ricoprire eventuali incarichi in Esecutivo nazionale. 

 

Luogo e data  

Spilamberto 28 novembre 2022      

 

Firma 

 
 

 


