
 

La sottoscritta Alessandra De Filippis  nata a Conversano (BA)  il  28.04.1964 residente a 

Conversano in rappresentanza della Cooperativa sociale Itaca arl    

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:  

- Riportare brevi note biografiche Da sempre appassionata di scienze sociali, mi son laureata in Scienze 

politiche con indirizzo sociologico con una tesi in antropologia culturale. Successivamente tra un’ esperienza 

lavorativa e l’altra, ho frequentato un corso per Agente di sviluppo del territorio e un Master in Job creation. 

La mia militanza nel sociale inizia insieme ad un gruppo di variegati compagni di strada nel 1991, nell’area 

della prevenzione del disagio giovanile con l’Associazione Antigone, costola conversanese della Cooperativa 

sociale Itaca.  

Di quest’ultima sono socia fondatrice e Presidente dal 2002 al 2014 

Mi sono sempre occupata della Direzione della Cooperativa, di progettazione e valutazione ed attualmente 

più nello specifico, di sviluppo  di processo e di servizio,  formazione e supervisione RU. 

Da dicembre 2014 sono nel Consiglio nazionale del Cnca (Coordinamento nazionale Comunità di 

accoglienza)  

Dal 2010 sono Vicepresidente della Federazione Cnca Puglia e Referente nel Gruppo nazionale IAF (Infanzia 

adolescenza famiglia) 

Quello che mi appassiona di più è conoscere persone , luoghi.. la varietà presente nel mondo, sostenere e 

promuovere i diritti, investire nella realizzazione di sogni. Ho fiducia nelle potenzialità dell’essere umano 

anche del più fragile e credo molto che il cambiamento trova la sua linfa vitale nell’apprendimento 

cooperativo,  intergenerazionale e intersettoriale. 

Amo viaggiare,  praticare itinerari naturalistici e artistico culturali, la danza nelle sue varie espressioni. 

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

disponibilità a continuare a lavorare in ambiti inerenti quello che è stato il Cantiere Generare sociale ,  le 

forme di democrazia partecipata applicate ai processi organizzativi , lo sviluppo di capitale sociale, la 

formazione interregionale. Inoltre mi interessano molto i temi della  valutazione dell’impatto sociale in 

particolare nelle politiche per minori e giovani, le nuove forme di  cooperazione  di comunità . 

- Indicare disponibilità di tempo che si pensa di poter garantire per far fronte alla partecipazione alle 

attività del Consiglio nazionale :  Nell’esperienza passata del Consiglio uscente, ho garantito quasi sempre 

la mia presenza, quindi confermo la mia disponibilità di tempo legata al ruolo di consigliera 

- Specificare disponibilità a ricoprire eventuali incarichi in Esecutivo nazionale  

                                                                                                                                         Firma  

 Conversano, 31 ottobre 2018                                                                          Alessandra De Filippis 

 

 


