
Dichiarazione di disponibilità a candidarsi al Consiglio nazionale del Cnca 

Assemblea elettiva del 15 e 16 dicembre 2022 - Milano 

Il/la sottoscritto/a ANNA PAOLA FABRI, nato/a a Senigallia (AN) il  04/08/1963 residente a Senigallia  in 
rappresentanza di POLO9 società cooperativa sociale – impresa sociale (ragione sociale dell’organizzazione 
socia aderente al Cnca)  

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: 

Note biografiche: Ho avuto modo di partecipare ad eventi e campagne promosse dal CNCA e ho condiviso 
contenuti e modalità formative negli anni della presidenza di Don Armando Zappolini. Di formazione 
Assistente Sociale ho tuttavia esercitato la professione solo come Coordinamento e Responsabile 
dell’organizzazione di servizi, di cui mi sono interessata anche per la parte progettuale oltre che gestionale, 
supportata nel lavoro dopo la Laurea Specialistica in Organizzazione Sociale e no profit, con l’Università di 
Ancona. Ho maturato un’esperienza nel settore dei servizi con la disabilità (circa venti anni all’inizio della 
mia professione), alle persone anziane (circa venti anni come responsabile di una cooperativa sociale), nelle 
tematiche dei migranti (Progetti SAI e CAS e MSNA) e delle marginalità estreme (Pronto Intervento Sociale 
e Tavolo Povertà). In Polo9, la cooperativa in cui sono attualmente impiegata svolgo il ruolo di Team leader 
di Progettazione e Sviluppo e sono la Referente dei due Centri Governativi per MSNA (Progetti SAI). Sono 
sempre stata in contatto con Associazioni e Organizzazioni di diversa “natura” e mi sono sempre messa a 
disposizione per operare in maniera costruttiva sia in ambito ecclesiale (Azione Cattolica, Ufficio Pastorale 
sociale e del lavoro, CIF comunale di Senigallia…), che socio-politico (Welfare Marche PU, Federsolidarietà e 
Confcooperative, GRIS Marche, Refugees Welcome, Argomenti 2000…).  

Ambiti, temi e competenze che si pensa di poter mettere a disposizione della Federazione: Sono 
disponibile a condividere contatti e relazioni acquisite in questi anni di attività nei vari settori che ho 
visitato; potrei offrire un supporto per l’organizzazione di eventi, di attività di formazione, di elaborazione 
di proposte o iniziative congiunte; parteciperei volentieri allo studio e all’elaborazione di azioni di impatto 
culturale rivolto alle realtà associate al CNCA. 

Disponibilità a ricoprire eventuali incarichi in Esecutivo nazionale: Non sarei al momento disponibile a 
causa del carico di lavoro che sto portando avanti e vorrei eventualmente essere capace di attivare le realtà 
della Regione Marche. 

Luogo e data ANCONA, 11/11/2022         Firma 

 

 



 


