
Dichiarazione di disponibilità a candidarsi al Consiglio nazionale del CNCA 

Assemblea elettiva del 30 novembre e 1 dicembre 2018 

 

 

Il sottoscritto STEFANO NONINO nato a CASALE MONFERRATO (AL) il 11.05.1965 

residente ad AMARO (UD) in rappresentanza della Federazione Regionale C.N.C.A del 

FRIULI VENEZIA GIULIA come presidente eletto nell’assemblea di federazione del 

15.10.2018 

dichiara 

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

per il 30 novembre – 1 dicembre 2018 a Perignano (PI). 

Motivazioni alla candidatura: 

- sposato con due figlie maggiorenni, mi sono diplomato in un istituto tecnico di Udine nel 1984, nel 1986 

ho prestato servizio come obiettore di coscienza nella Comunità di Rinascita di Tolmezzo (UD), aderente al 

Movimento di Capodarco (uno dei gruppi fondatori del CNCA). Dopo una parentesi di un anno, in cui ho 

lavorato per le Ferrovie dello Stato, nel 1990 vengo assunto dalla Comunità di Rinascita, associazione con 

riconoscimento giuridico, nella quale ancora ora lavoro come educatore professionale, trasformatasi nel 

2016 in cooperativa sociale. Dal 1995, anno del mio matrimonio,ho accolto tre persone con disabilita 

all’interno del mio nucleo familiare costituendo quella che per il Movimento di Capordarco era una famiglia 

aperta. Questa esperienza famigliare si è conclusa nel 2007. Ho fatto parte del consiglio dell’associazione 

Comunità di Rinascita fin dal mio arrivo e ho rivestito questa carica ininterrottamente fino al 2005. Ora 

sono unicamente un socio lavoratore della cooperativa. 

- per esperienza e competenza il mio ambito di interesse, che posso mettere a disposizione, è quello della 

disabilità fisica, psichica e pluriminarazione e di tutti i suoi aspetti sociali. 

- se programmate, do piena disponibilità di tempo per la partecipazione alle attività del Consiglio Nazionale, 

questo perché devo poter combinare i miei turni di lavoro con  le attività nazionali. 

- non ritengo di avere competenze e capacità particolari da potere offrire per ricoprire eventuali incarichi in 

Esecutivo nazionale ma, se necessario e se richiesto, sono a disposizione e mi prenderei tutte le 

responsabilità del caso per eventuali incarichi in consiglio. 

 

Tolmezzo, 29 ottobre 2018 


