
Dichiarazione di disponibilità a candidarsi al Consiglio nazionale del Cnca 

Assemblea elettiva del 30 novembre e 1 dicembre 2018 
 

  

Il sottoscritto VINCENZI MARCO nato a Vicenza il 20.08.1958 residente a Vicenza in 

rappresentanza di Insieme soc. coop. sociale (progetto Sulla Soglia) di Vicenza 

 

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 iniziato a partecipare a CNCA dal 1982, attraverso l’esperienza dell’obiezione di coscienza al 

servizio militare, dopo gli studi universitari (matematica). Ho vissuto per tre anni in comunità (dipendenze e 
ragazze adolescenti) e le iniziative di cui sono parte nel “progetto Sulla Soglia” (coop soc Insieme, Rete 
famiglie aperte, coop soc Tangram) offrono inserimento al lavoro (carcere, dipendenze, psichiatria, …) in 
attività ambientali di riuso e riciclaggio; comunità residenziale per ragazze adolescenti, progetti di autonomia, 
accoglienza in piccoli gruppi di migranti; accoglienza e affido in reti di famiglie.  
 

Gli impegni per CNCA sono stati soprattutto legati alla presenza nei consigli o negli esecutivi nazionali, 
con incarichi legati all’ascolto e alla cura del pensiero che nasce dalle pratiche dei gruppi: gli eventi biennali 
a Spello; la formazione dei nuovi gruppi e agli operatori dei gruppi aderenti; la partecipazione al ‘Cantiere 
generare sociale’; i testi scritti in forma di “lettera da...” prodotti dopo i viaggi  a Lampedusa, Tunisi, Atene, 
Ceuta e quelli scritti come gruppo ‘spiritualità’ (gli ultimi sono Scavare pozzi – 2015 e Profezia dello 
sconfinamento, in stampa).  
 

In accordo con il gruppo cui appartengo e consapevole dei tempi che questo richiede, metto a 
disposizione la candidatura al consiglio nazionale per il legame che la mia storia personale e di gruppo ha con 
CNCA e perché è stato chiesto. Posso avere disponibilità a ricoprire ancora incarichi in esecutivo nazionale, 
in relazione a quel che posso essere e portare, se utile nelle valutazioni che verranno fatte nel nuovo assetto 
del CNCA. 

 

  

Vicenza, 20 ottobre 2018  

Marco Vincenzi 

 
 

 
 

 


