COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA 30-11-20
ALLEGATO 4 ALLE LINEE GUIDA ASSEMBLEE 2020-2021

SCHEDA PER LA PROPOSTA DI CANDIDATURA QUALE MEMBRO DELL’ORGANO
AMMINISTRATIVO DI CITTADINANZATTIVA Emilia Romagna
(da presentare secondo termini e modalità precisati nella lettera di convocazione del Segretario
regionale pro tempore e nelle Linee Guida Assemblee 2020-2021)

Io sottoscritto Edoardo Pescatori
nato a North Adams (Mass.) - U.S.A., il 31-12-1960
residente in Valsamoggia
XXXXXXXX CAP 40053 Prov. Bologna
in XXXXXXXXXX
Via Sirena 22/B
CF:XXXXXXXXXXXXXX
PSCDRD60T31Z404L aderente a Cittadinanzattiva
Emilia Romagna,

Assemblea territoriale Bologna,

Prov. BO dal 2018 (minimo da due anni),
e-mailXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
info@andrologiapescatori.it

Tel-cell XXXXXXXXX
3479024055;

dichiara di aderire ai principi ed alle finalità di Cittadinanzattiva così come enunciati nello
Statuto regionale 2020, nella Carta di Identità e nel Codice di Condotta,
dichiara di volersi candidare quale membro dell’Organo Amministrativo di
Cittadinanzattiva Emilia Romagna,
dichiara altresì di non ricoprire, al momento della candidatura, cariche elettive o altre
cariche di tipo politico, amministrativo o sindacale ai diversi livelli (circoscrizionale,
comunale, provinciale, regionale, nazionale…), 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. 24.2 dello Statuto 2020 di Cittadinanzattiva.
Il/La sottoscritto/a inoltre riporta di seguito: il proprio curriculum civico, le motivazioni
a sostegno della candidatura e N. 30 firme di Associati provenienti da almeno 1/3 delle
Assemblee Territoriali costituite nella Regione a sostegno della propria candidatura.
Nome

(in forma leggibile)

Cognome

Assemblea Territoriale

Firma

1 _____________________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________________________
4 _____________________________________________________________________________________
1

5_____________________________________________________________________________________
6 _____________________________________________________________________________________
7 _____________________________________________________________________________________
8 _____________________________________________________________________________________
9 _____________________________________________________________________________________
10 ____________________________________________________________________________________
11 ____________________________________________________________________________________
12 ____________________________________________________________________________________
13 ____________________________________________________________________________________
14 ____________________________________________________________________________________
15 ____________________________________________________________________________________
16 ____________________________________________________________________________________
17 ____________________________________________________________________________________
18 ____________________________________________________________________________________
19 ____________________________________________________________________________________
20 ____________________________________________________________________________________
21 ____________________________________________________________________________________
22 ____________________________________________________________________________________
23 ____________________________________________________________________________________
24 ____________________________________________________________________________________
25 ____________________________________________________________________________________
26 ____________________________________________________________________________________
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27 ____________________________________________________________________________________
28 ____________________________________________________________________________________
29 ____________________________________________________________________________________
30 ____________________________________________________________________________________

Luogo e data

Firma del candidato

Bazzano, 4-2-2021
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COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA 30-11-20
ALLEGATO 4 ALLE LINEE GUIDA ASSEMBLEE 2020-2021

CURRICULUM CIVICO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CANDIDATURA QUALE
MEMBRO DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO DI CITTADINANZATTIVA
EMILIA ROMAGNA
(da presentare secondo termini e modalità precisati nella lettera di convocazione e nelle Linee
Guida Assemblee 2020-2021)

Io sottoscritto Edoardo Pescatori,
nato a North Adams (Mass.) - U.S.A., il 31-12-1960,
residente inXXXXXXXXX
Valsamoggia CAP 40053 Prov. Bologna
in XXXXXXXXXX
Via Sirena 22/B,
e-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXX
info@andrologiapescatori.it

Tel-cell XXXXXXXXX
3479024055,

aderente all’Assemblea territoriale della Cittadinanzattiva di Bologna, dal 2018 (minimo da
due anni),
espone di seguito brevemente la propria esperienza lavorativa, attuale e pregressa,
l’esperienza civica, le motivazioni a sostegno della propria candidatura:
Sono medico urologo e andrologo.
Curriculum civico
- Dal 1980 al 1986: volontario presso Telefono Amico, Sezione di Mestre;
- Nel 7 Maggio 2013: co-fondatore dell’Associazione di Promozione Sociale “Alleanza per
la Salute Sessuale e Riproduttiva dell’Uomo”, avente come scopo la promozione della
salute sessuale e riproduttiva dell'uomo, riconoscendo alla salute sessuale e
riproduttiva la dignità di diritti fondamentali dell'individuo, come sancito dall'
Organizzazione Mondiale della Sanità. Di seguito alcune delle iniziative intraprese:
13 Marzo 2014 Lugo (Ravenna) serata ”Parliamo dell’uomo: come proteggere la
sessualità e la riproduzione”;
19 Marzo 2014 Castelfranco Emilia (MO), in associazione con Cittadinanzattiva:
assemblea Pubblica su: Salute sessuale e riproduttiva: “La Prevenzione”;
4 ottobre 2014 – Lugo, Teatro Rossini: Co-organizzatore del Convegno: Diabete:
rischi e tutela della salute sessuale e riproduttiva
2015: progetto di informazione/prevenzione nelle scuole a Castelfranco Emilia.
2018-2019: progetto con Cittadinanzattiva Emilia Romagna PROMOZIONE SALUTE
SESSUALE MASCHILE IN EMILIA ROMAGNA svolto secondo tre diverse linee di azione:
o Attività di informazione, relazioni istituzionali e attività di sensibilizzazione
o Partecipazione ad Exposanità 2018 incentrando il tema di quest’edizione sulla
salute sessuale maschile: Azione epidemiologico-conoscitiva-informativa sui
partecipanti ad Exposanità 2018
o Tavolo di lavoro con la Regione Emilia Romagna per valutare le difficoltà di
accesso alla chirurgia protesica peniena in Emilia Romagna per una popolazione
definita di uomini con disfunzione erettile secondaria ad intervento di
prostatectomia radicale per tumore prostatico.
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Motivazioni a sostegno della candidatura
Desiderio e disponibilità di collaborare più attivamente alle attività di Cittadinanzattiva
Emilia Romagna, di cui condivido in toto gli obiettivi.

Luogo e data

Bazzano, 4-2-2021
______________________________

Firma del candidato

_________________________________
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