
Dichiarazione di disponibilità a candidarsi al Consiglio nazionale del Cnca
Assemblea elettiva del 30 novembre e 1 dicembre 2018

La sottoscritta Alessia Pesci  nata a Parma il  28-11-1971 residente a Vignola (MO) in rappresentanza di  
(Centro Sociale Papa Giovanni XXIII SCS Coop Soc e federazione regionale Emilia Romagna) 

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
Maturità classica e laurea in scienze politiche – sociologia. L’impegno nell’ambito dell’Agesci fino alla nascita  
dei 3 figli. Il lavoro, dal 1997 nel sociale, attualmente nel Centro Sociale Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia,  
con ricerca e gestione di servizi in diversi ambiti politiche giovanili, prevenzione, dipendenze e migrazioni.  
Una grande passione per la  scrittura,  in particolare per la  poesia come luogo attraverso cui  codificare,  
tradurre ed esprimere i movimenti dell’anima e connettersi al mondo e per la lavorazione dell’argilla una 
terra con la quale creare costruire manipolare esprimendo la nostra immaginazione e fantasia. 

-  descrivere ambiti,  temi e competenze che si  pensa di  poter mettere a disposizione della  Federazione  
Penso di potere essere di sostegno e accompagnamento nei processi culturali (legati a quelli organizzativi), 
nelle attività di collegamento tra cnca e altre organizzazioni e all’interno del cnca ma anche nei processi  
informativi  e  di  comunicazione.  Mi  interessano  spazi  inter-funzionali  per  la  soluzione  di  problemi  di 
carattere trasversale, come sostegno al collegamento di funzioni diverse. Mi interessa la ricerca, l’analisi, 
insomma impegnarmi nelle questioni sfidanti e complesse, che richiedono nuovi sguardi e modi sempre più  
intriganti  di  “prenderle” rispetto alle  modalità tradizionali  ma anche la  comprensione di  come si  possa 
progettare e concettualizzare la pratica a partire dal quotidiano. 

- indicare disponibilità di tempo che si pensa di poter garantire per far fronte alla partecipazione alle attività 
del Consiglio nazionale 
Il  tempo è quello della  partecipazione ai  consigli  e  alle  assemblee,  più la  disponibilità  a seconda delle  
necessità espresse dal consiglio su ambiti progettuali o percorsi di accompagnamento culturale 

- specificare disponibilità a ricoprire eventuali incarichi in Esecutivo nazionale 
Disponibile 

Luogo e data Vignola 1 novembre 2018
Firma


