
 
 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A CANDIDARSI AL 
CONSIGLIO NAZIONALE DEL CNCA 
 
Assemblea elettiva del 30 novembre e 1dicembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta Caterina Pozzi nata a Bologna l’8 giugno 1970 residente a Bologna, Via Ghirardacci 18/3 in 

rappresentanza della cooperativa sociale Open Group socia 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 

 

Ho 48 anni, sono mamma di Matteo e Stella, mi piace andare al cinema, nuotare e leggere. 

Sono laureata in Biologia, diploma successivo in educatore professionale e master in Executive Businnes 

Administration dell’impresa cooperativa. 

La mia esperienza lavorativa, iniziata nel 1998, è stata variegata: ho sempre lavorato nell’ambito della tutela dei 

minorenni, inizialmente come educatrice in una comunità educativa, poi come responsabile di un progetto 

sperimentale di affido e successivamente come responsabile di una comunità di accoglienza per mamme con bambini 

fortemente centrata sull’osservazione e sul supporto alle competenze genitoriali. 

Nel 2017 sono diventata Presidente della cooperativa Centro Accoglienza La Rupe (coop sociale A+B) e dal 2014 

Amministratrice Delegata della neonata Open Group, cooperativa sociale che si occupa di diversi ambiti quali 

tossicodipendenze, tutela minori, disabilità, infanzia, integrazione, politiche giovanili, inserimento lavorativo, gestione 

di patrimoni culturali ed agenzia di comunicazione. Dal 1998 ho partecipato al CNCA nel “vecchio” gruppo minori poi 

IAF fino ad oggi. Dal 2010 sono nell’esecutivo del CNCA regionale e all’interno del consiglio nazionale eletta su lista 

nazionale. 

Credo nel CNCA, nei suoi valori, nella sua capacità di avere i piedi nel fango e la testa alta, capace di promuovere 

buone prassi e dare valore a quello che facciamo. Certamente il CNCA ha bisogno di ripensare la propria identità e 



mission come organizzazione, il rischio è di lasciare gruppi per strada, di essere un “gigante con i piedi di argilla” 

perché i territori sono lontani. 

Credo anche che il CNCA debba sempre più passare da leadership carismatiche a gruppi di lavoro che condividono 

obiettivi e strategie per raggiungerli. Siamo oggi tutti molto impegnati nelle nostre organizzazioni e l’impegno nel 

CNCA deve essere sostenibile. La mia cooperativa è abbastanza grande ed ha potuto scegliere di sostenere la mia 

candidatura al consiglio nazionale ma sappiamo che purtroppo per molte realtà questo non è possibile (e questo è un 

tema che il prossimo consiglio dovrà affrontare). Se da una parte c’è l’organizzazione, dall’altra c’è la grande sfida 

culturale e politica di cui il CNCA si deve sempre più fare carico, non solo a livello istituzionale ma anche sostenendo 

le tante organizzazioni che sul territorio lavorano e possono essere l’antidoto al pensiero dilagante. 

Mi rendo disponibile ad avere incarichi nell’esecutivo nazionale, certamente secondo le valutazioni che farà il nuovo 

consiglio eletto.  

 

Bologna, 30 ottobre 2018 

Firma

 


