
Dichiarazione di disponibilità a candidarsi al Consiglio nazionale del Cnca 

Assemblea elettiva del 30 novembre e 1 dicembre 2018 

Il sottoscritto Massimo Ruggeri nato a Brescia il  31/03/1973  

residente a Provaglio d’Iseo (BS) in rappresentanza di Il Calabrone società 

cooperativa sociale ONLUS 

dichiara 

la propria disponibilità a candidarsi per l’elezione del Consiglio nazionale 

del Cnca indetta nell’Assemblea del 30 novembre – 1 dicembre 2018 a 

Perignano (PI). 

Motivazioni alla candidatura 

Partecipo attivamente alla vita del CNCA da numerosi anni e dal 2010 co-coordino il gruppo 

tematico “Giovani Politiche”. Sempre più il gruppo è diventato luogo in cui rileggere, a partire 

dalla condizione giovanile, i cambiamenti della società; provando ad attualizzare i significati 

dell’agire sociale e prospettando risposte di innovazione sociale. Per questo la mia candidatura 

nasce all’interno del gruppo Giovani Politiche e vuole essere un modo per rendere meno mediato 

e contestualmente più efficace lo scambio bidirezionale sia con il consiglio nazionale sia con 

l’esecutivo.  

Mi sento inoltre vicino alle questioni e al modus operandi del CNCA e sono convinto che la forza 

della federazione stia nella passione, nella competenza e nell’impegno delle tante persone che 

abitano la federazione. Ho quindi deciso di giocare attivamente la mia parte! 

Brevi note biografiche 

Sono laureato in scienze politiche – indirizzo sociale. Da 20 anni lavoro per la cooperativa Il 

Calabrone di Brescia dove, oltre ad essere vicepresidente, mi occupo di innovazione, ricerca e 

sviluppo e sono responsabile dell’area prevenzione e politiche giovanili. 

Dal 2010 faccio parte dell’esecutivo del CNCA Lombardia. Ho partecipato agli esecutivi allargati a 

Bruxelles e ad Atene e contribuito alla realizzazione di numerosi momenti di confronto a livello 

nazionale. 

Ambiti, temi e competenze che si pensa di poter mettere a disposizione della Federazione 

Sia personalmente che con il gruppo tematico stiamo approfondendo la questione dei 

cambiamenti di paradigma nella società contemporanea e delle possibili evoluzioni del welfare 

per generare risposte ai bisogni dei più fragili e innovazione sociale. Su questi temi è già in atto un 

proficuo confronto con la federazione. Penso che questo lavoro possa essere maggiormente 

sviluppato partecipando attivamente alla vita del consiglio nazionale; valutando insieme modalità 

ed eventuali nuove questioni. 

Disponibilità di tempo che si pensa di poter garantire per far fronte alla partecipazione alle attività 

del Consiglio nazionale 

Il Calabrone è una realtà medio/piccola, consapevole che partecipare attivamente alla vita del 

CNCA è un investimento oneroso. Al tempo stesso la cooperativa è convinta che la vita nel CNCA 

non possa/debba essere garantita solo dai grandi gruppi e quindi ha scelto consapevolmente di 

fare la sua parte garantendomi il tempo che si renderà necessario (parimenti a quanto già fatto 

con il coordinamento del gruppo tematico Giovani politiche).  

Brescia, 15.10.2018 

Firma  


