Marco Parodi

ESPERIENZE SOCIALI E PERSONALI
Consigliere comunale,
Comune di Mele (GE),
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Mele è un piccolo Comune (2700 abitanti, circa) situato nell’entroterra di
Genova. Nel 2009 sono stato candidato Sindaco di una lista civica. Ciò ni
ha permesso di radicare il rapporto con il territorio e i cittadini.
L’esperienza consiliare si concluderà a Maggio 2014.

2009 – 2014

Socio Associazione di
promozione sociale
“Micronido Pratorotondo Don Renzo Ghiglione
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L´associazione di volontariato “Micronido PRATOROTONDO – Don
Renzo Ghiglione” è costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge
Regionale (Regione Liguria) 15/92 e persegue il fine esclusivo della
solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
L´organizzazione è dotata di autonomia organizzativa e patrimoniale e
opera nell´ambito della Parrocchia di San Bartolomeo della Certosa in
Genova, in collaborazione con l´Associazione “Gruppi di Volontariato
Vincenziano”.
L´organizzazione ha sede in Genova, via Mansueto nei locali al piano
attico della scuola elementare dell´Istituto Divina Provvidenza, concessi in
comodato gratuito dalla Fondazione “Istituto Divina Provvidenza” da
destinare esclusivamente a insediamento di un asilo nido.
il Micronido è stato inaugurato il 7 marzo 2010.
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L’esperienza di coordinamento di un gruppo, avente come scopo
l’elezione di un candidato all’Assemblea legislativa regionale, è
certamente impegnativa e richiede tempo, pazienza, capacità di
adattamento alle diverse situazioni e capacità di gestone del conflitto.
Unitamente a questo l’attribuzione del compito di ‘mandatario elettorale’,
previsto dalla Legge, mi ha permesso di gestire anche sul piano
normativo-finanziario gli aspetti peculiari di una campagna elettorale.

N°

ATTIVITA’ PRINCIPALI
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Coordinatore e mandatario
elettorale - Elezioni 2010
Consiglio Regionale della
Liguria

2010
TITOLO DELL’IMPIEGO
AZIENDA – SEDE
ANNO – DURATA
TIPO DI CONTRATTO

Socio fondatore
“Associazione Bambini
Vittime” Onlus
Dal 1999
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L’Associazione Bambini Vittime Onlus, costituita il 6 maggio 1999 a
seguito del Convegno Internazionale “Bambini Vittime: Prevenzione e
riparazione”, si propone di perseguire finalità di solidarietà sociale e di dare
benefici a bambini, donne e comunità in Italia e all’estero vittime di
svantaggi dovuti a condizioni fisiche, psichiche, economiche, familiari, di
abusi sessuali e di maltrattamenti, catastrofi ambientali, repressione
politica, guerre e genocidi.
L’Associazione si attiva sul territorio internazionale aiutando i bambini
attraverso la formula delle adozioni di comunità’ nel rispetto delle culture
locali per garantire al soggetto dignità di vivere.
“Bambini Vittime” è iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di
volontariato con Decreto n. 261 del 30/01/01” n° SS-GE-006-2001.
L’Associazione si avvale della collaborazione di volontari per le attività di
promozione e sensibilizzazione e di personale esperto nell’ambito della
cooperazione allo sviluppo per la progettazione in sede e la realizzazione
in loco dei progetti.

