
Il  sottoscritto  SALVATORE  COSTANTINO  nato  a 
Catanzaro (Cz) il 20/03/1965 residente a Roma-Via 
dei  Rezzonico,  27  in  rappresentanza  della 
Cooperativa Sociale Folias a r. l aderente al Cnca 

dichiara
la propria disponibilità a candidarsi per l’elezione del 
Consiglio nazionale del Cnca indetta nell’Assemblea 
nazionale del 30 novembre – 1 dicembre 2018 a 
Peccioli (PI). 

Motivazioni alla candidatura: 
- brevi note biografiche
Costituzione ed avvio in qualità di Presidente, dal 1996 ad oggi, della Cooperativa 
Sociale  FOLIAS  (Formazione,  Orientamento,  Lavoro,  Informazione,  Servizi)  a 
Monterotondo  (Rm).  Folias  è  un’impresa  sociale  che  promuove  opportunità  di 
aggregazione, lavoro, cultura e integrazione, in particolare per chi vive condizioni di 
svantaggio socio-economico ed è anche  Ente di Formazione no-profit  accreditato 
presso la Regione Lazio per la Formazione Continua e Superiore. 

Le  esperienze  lavorative  maturate  sono  prevalentemente  nel  campo  del 
coordinamento di  équipes  di  operatori  sociali  e  di  formatori  nella  conduzione di 
progetti  di  formazione  professionale,  interventi  educativi  e    lavoro  di  rete  sul 
territorio in favore di cittadini con svantaggio sociale (disabili, ex tossicodipendenti, 
minori ed adulti a rischio di esclusione). 
Esperto  di  progettazione  didattica  di  interventi  nel  sociale  di  formazione  e 
orientamento professionale e di servizi socio/riabilitativi per conto di enti pubblici e 
privati.
Esperto  di  pianificazione  sociale  territoriale  e  di  progettazione  partecipata, 
formatore, si occupa di politiche sociali, non profit, diritti di cittadinanza. 
Responsabile del processo di Direzione dell’Area Formazione, in qualità di Direttore 
di Sede.
Esperto di management nella gestione di Cooperative Sociali.
Direttore artistico di festival musicali ed artistici e realizzazione prodotti audiovisivi.

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

- Comunicazione sociale
- Welfare di comunità 
- Sicurezza e rigenerazione urbana 
- Formazione operatori 



- indicare disponibilità di tempo che si pensa di poter garantire per far fronte alla  
partecipazione alle attività del Consiglio nazionale 

Posso garantire 2 giornate medie mensili ma preferisco parlare di disponibilità a 
stare dentro dei processi condivisi 

- specificare disponibilità a ricoprire eventuali incarichi in Esecutivo nazionale 

Nessuna in particolare, vedremo, attendo di capire cosa matura. Forse la formazione 
degli operatori può essere un ambito .

Monterotondo, 31 ottobre 2018 
Firma


