COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA 30.11-20
ALLEGATO 4 ALLE LINEE GUIDA ASSEMBLEE 2A20.2027

SCHEDA PER LA PROPOSTA DI CANDIDATURA QUALE MEMBRO DELL'ORGANO

AMMINISTRATM DI CITTADINANZATTIY A (nome res ione)
fda presentare secondo termini e modalità precisati nella lettera di convocazione del Segretario
regionale pro tempore e nelle Linee Guida Assemblee 2A20-2021)

Io sottoscritto Cr:ssu Alessandro, nato a Napoli iL1,4/0611,971,, residente in xxxxx
Roma CAP
00152 Prov RM, in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Via Pietro Cartoni 16, CF: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
CSSCLN71H14F839I aderente a
Cittadinanzattiva Emilia Romagna, Assemblea territr:riale Bologna, Prov. BO dal 2019, email/ PECxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a.cossu@cittadinanzattiva.it Tel-cell xxxxxxxxxxxx
3 4833 47 608,

dichiara di aderire ai principi ed alle finalità di Cittadinanzattiva così come enunciati
rrelìo Statuto regionale2020, nella Carta di Identità e nel Codice di Condotta,

dichiara

di volersi candidare

quale membro dell'Organo Amministrativo di

Cittadinan zafriva Emilia Romagna,

dichiara altresi di non ricoprire, ai momento della candidatura, cariche eÌettive o altre
cariche di tipo politico, amministrativo o sindacale ai diversi livelli [circoscrizionale,
cornunale, provinciale, regionale, nazionale...J, di cui all'Art.24.1 dello Statuto 2020 di
Cittadinanzattiva; di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e di conflitto di
interessi di cui all'Art. 24.Z dello Statuto 202A di Cittadinanzatti\ra.
Il/La sottoscrittofa inoltre riporta di segr-rito: il proprio curriculurn civico, le motivazioni
a sostegllo della candidatura e N" 30 firme di Associati provenienti da almeno 1/3 delle
Assen.rhlee Territoriali costituite nella Regione a sclstegno della propria candidatura.
le Province Autononte di Trento e Alto A
storicamente risulta costituita una sola Assemblea Territoriale,
sostegno dellq candidatura è pari ad 1/B degli aderenti complessivi.
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COLLEGIO NAZIONATE DI GARANZIA 30.11.20
ALLEGATO 4 ALLE LINEE GUIDAASSEMBLEE 2020.2027

CURRICULUM CIVICO ATLEGATO AILA FROPOSTA DI CANDIDATURA QUALE
MEMBRO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI CITTADINANZATTIVA
fnonte regione)...,,.
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espone di seguito brevemente la propria esperienza lavorativa, attuale e pregressa,
l'esperienza civica, le motivazioni a sostegno della propria candidatura:
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Atessandro Cossu, classe 7, [aureato in economia internazionate a[[a Federico ll
di Napotie
specializzato in Pubbliche relazionieuropee, ho ricevuto ne[2012 ilPremio Comunicatore
detlAnno neI corso del FestivaI lnternazionate di Giornatismo di lschia.
Da sempre lmpegnato nel rnondo del sociale e dei

diritti, al liceo nella "Associazlone studenti
contro [a camorra", neI periodo unlversitario con "Onda d'Urto", organizzaztone fondata
con un
gruppo diamici, e creatrice della prima biblioteca italiana dedicata alla informazione
sulle forme
di crlmlne organizzato. ln quegti stessI anni sono stato tra I promotori deI FestivaI
dell'Arte di
Strada a Napoli, che ha visto protagonista ['antico centro detta citta e i suoi mestieri.
ln Cittadinanzattiva dattggZ, coordino [e

attivita di comunlcazione e retazioni con i media della
organizzazlone, attivita grazie a[[a quate ho potuto affrontare argomenti motto
diversi e
eterogenei, tegatida[['approccio delta informazione civica e detta tutela dei diritti
dei cittadini. Mi
sono occupato inoltre deIte potitiche di lnformazione pubblica, come iltavolo
diconfronto RAITerzo settore, e ['analisi deI fenomeno fake news sui sociaI media (curando anche
due eventl
all'interno delFestivatdetta Partecipazione), fino aIt'avvio diuna rete digitate dicittadiniattivi,
al
fine difacilitare [a partecipazione in Cittadinanzattiva anche netta sfera digitate.
Conto su specializzazioninelle strategie disocialmedia, discrittura crealva
e diresponsabitita
sociale dilmpresa.

Cotlaboratore giornalistico ditestate come ltsatvagente, ltSole 2QOrePeriodicie
delmensile
Jack, scrlvo di diritti dei cittadini, nuove tecnotogie, di salute e sanlta. Ho inoltre
co[laborato come
autore e conduttore con Radio Articolo 1 (CGIL), per cui ho realizzato [a trasmissione quotidiana
"Consumeradlo".
La cucina e sempre stata una mia grande pass[one, tanto da spingermi a creare
con alcuni amici,
neI ZOt6, un piccolo ristorante dedicato atla cucina del sud del nostro Paese
a Milano,,,Vesu, eno &
gastro a mo'del sud".
Ho una esperienza consolidata ne[[a progettazione e gestione di progetti speciali
di
comunicazione e editoria e conto su cotlaborazion[, come esperto di marketing e
comunicazlone,
neI settore advertising e nuove tecnotogie applicate. NetZotg sono stato

tra i fondatori

del['Agenzia lG0R, cooperativa dicomunicazione specializzata nell'area delta ricerca
e
dlvulgazione scientifica e dei big data. Ad ottobre 2019 abbiamo curato Ia realizzazione

della
terza edizione deI Congresso Internazionale "Big Data in Heatth", e a gennaio 2021
l,agenzia ha
lanciato un progetto di informazIone non profit dedicato aivaccini contro il Sars-Cov2,
vaccini360' che conta suI lavoro gratuito dl scienziati e rlcercatori, divutgatori e giornalisti
con il
fine difornire notizie aggiornate e scientificamente comprovate [n un momento
così complesso.
Desidero candidarmiatruolo dimembro de[l'Organo Amministrativo diCittadinanzattiva
Emitia
Romagna per dlverse ragioni. Anzitutto perché ho avuto possibitita negtiuttimidue
annidi
lavorare piu a stretto contatto con l'organizzazioneterritoriale, grazie a detle
attivltà di
formazione svolte a favore dei nostrivolontari detla regione, e mi piacerebbe
motto poter
continuare a tavorare con un gruppo umano che mi ha fatto sentire sempre a casa
e sottecitato da
mnltonliri cf imnli ln cornndn ltrnon norrhé rrotln di nnlor affriror rn rralirln heoaolin rli rnnncr-pnzo

utili per la reattà regionate netla programmazione detle attivita e azioni che gti iscritti di
Cittadinanzattlva Emitia Romagna determineranno come prioritarie, in una ottica di Iavoro
co[lettlvo e condiviso. Potro inoltre mettere alservlzio degliamicidetta regione [e m[e
conoscenze gestlonati, di progetto e economiche, per iI supporto aI processo di crescita già
visibite nella reatta regionate. lnfine, vorreimettere atservizlo deIta realta regionate ilbagagtio di
conoscenze maturate in questi numerosianni di lavoro e partecipazione in Cittadinanzattiva e
nelta sua Direzlone Nazionale, e favorire al meglio iI processo di scambio delle informazionitra [a
reattà regionale e quella nazionale e viceversa.
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