Mi chiamo Francesco Ferrari
sono nato a Genova il 19/9/66.
Sono socio della Cooperativa La Bottega Solidale dai primissimi
anni della sua creazione. Ne ho condiviso e sostenuto da subito
l’idealità, i progetti, i prodotti e la diffusione del suo messaggio
valoriale.
Nell’ultimo triennio. sono stato consigliere di amministrazione.
Dal 1988 sono un obiettore di coscienza al servizio militare,
m’ispiro alla nonviolenza gandhiana, sono ecologista e
sostenitore di tutti quei modelli che possono rendere il nostro
breve passaggio sulla Terra un aiuto per gli altri e non un danno.
Ho lavorato per un decennio nella cooperazione internazionale,
nelle guerre nei Balcani. Ho continuato a impegnarmi nella
cooperazione sociale a Genova e nel volontariato in Italia.
Di mestiere mi ritengo sia un formatore per le organizzazioni sia un progettista.
Con alcuni colleghi condivido da quasi 25 anni il lavoro di formazione, con particolare
attenzione al mondo giovanile, al volontariato e al servizio civile ed europeo.
Da 18 anni lavoro nel campo della progettazione finanziata, italiana ed europea, coprendo i temi
chiavi del Terzo Settore per sostenere le organizzazioni nei processi di sviluppo e di
potenziamento, anche delle persone – retribuite e volontarie – che vi operano.
Da quest’anno sono membro effettivo del Comitato di Valutazione Etica di Altromercato. Sono
anche socio di Amnesty International e della cooperativa sociale Solidarietà e Lavoro di Genova.
Non sono iscritto ad alcun partito.
La mia candidatura è in continuità con il mandato precedente che mi ha visto impegnato in forte
sinergia con gli altri consiglieri in un periodo estremamente complesso e sfidante.
Vorrei poter continuare sia a portare la mia esperienza e competenza professionale sia a
garantire continuità nel percorso intrapreso. Come nel triennio precedente, cercherò di
assicurare presenza assidua, attenzione ai temi e ai bisogni emergenti in consiglio e in Bottega,
contributo a sostenere i processi di cambiamento, innovazione e sostenibilità della nostra
cooperativa.
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