
Dichiarazione di disponibilità a candidarsi al Consiglio nazionale del Cnca 

Assemblea elettiva del 15 e 16 dicembre 2022 - Milano 

 Inviare il file in formato pdf con apposizione firma in calce alla dichiarazione. Includere nel file foto 
formato tessera 

 Spedire a direzione@cnca.it con richiesta di ricevuta di ritorno ENTRO E NON OLTRE il 30 
novembre 2022. 

 

Il/la sottoscritta BALBI BARBARA nata a VICENZA il 16.04.1971 residente a VICENZA in 
rappresentanza di  FEDERAZIONE REGIONALE VENETO  

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: Ho 51 anni e vivo a Vicenza con mio marito e i miei tre figli. Lavoro in 
Coop. Tangram dal 1997 e faccio parte del gruppo gemmato progetto Sulla Soglia (coop. soc. Tangram, 
coop. soc. Insieme, ass. Rete Famiglie Aperte) di Vicenza. Per lungo tempo sono stata educatrice e poi 
responsabile della comunità educativa per minori gestita dalla cooperativa Tangram e presidente della 
stessa. Attualmente ricopro la vicepresidenza e sono la coordinatrice dei servizi della cooperativa. Ho 
partecipato a CNCA fin dal mio avvio di impegno in cooperativa, sia regionalmente sia in iniziative e 
assemblee nazionali. Nel precedente mandato sono stata eletta nell’esecutivo del  CNCA Veneto. 

- descrivere ambiti, temi e competenze che si pensa di poter mettere a disposizione della Federazione: la 
mia esperienza principale è in ambito educativo con ragazzi e ragazze sia sul fronte preventivo (progetti 
nelle scuole e nel territorio) che sul fronte dei servizi residenziali. Ho fatto parte di tavoli e progetti con 
focus i MSNA, la giustizia ripartiva, l’educazione finanziaria. Sono stata educatrice anche in alcuni servizi 
gestiti dalla cooperativa a favore di utenti psichiatrici ed attualmente partecipo al progetto AGIA presso il 
Tribunale dei Minorenni di Venezia. Sono curiosa, mi piace imparare e sperimentare situazioni nuove.  

- specificare disponibilità a ricoprire eventuali incarichi in Esecutivo nazionale: sono disponibile nei 
momenti previsti di presenza per i presidenti regionali.  

VICENZA, 28 NOVEMBRE 2022 

 

Firma 

                
            



 

 


