
bANCA POPOLARE ETICA • ASSEMbLEA dei SOCI

36

ANTONIO IOVENE
DETTO NUCCIO

Candidato dal
Portatore di Valore
Soci di Riferimento

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Collaborazione e articoli su varie
testate

Dal 1979 ad
oggi

Giornalista pubblicista

ARCI 1984-1988
1988-1995

Presidente Regionale in Calabria
Presidenza nazionale, coordinatore della
segreteria, amministratore nazionale

Forum Terzo Settore 1995-2000 Coordinatore nazionale prima e segretario
generale dalla sua costituzione formale

FairTrade 1994-2000 Socio fondatore e primo Presidente nazionale

Banca Popolare Etica 1994-2000 Socio fondatore prima dell’associazione poi
della cooperativa, membro del primo CdA

Senato della Repubblica 2001-2008 Eletto al Senato nella XIV e XV legislatura

Comune di Lamezia Terme 2010-2015 Coordinatore dello staff del sindaco e capo
di gabinetto

Senato della Repubblica 2015-2016 Consulente membro ufficio di presidenza
del senato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Liceo Classico Diploma di maturità

Ho successivamente studiato filosofia,
senza completarne il corso di laurea

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Dal 1989 al 1995 sono stato amministratore unico di Promofin 87 srl, società editoriale e di servizi dell’Arci
nazionale; 
sono stato tra i fondatori di “Libera – associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e tra i protagonisti
della “Convenzione dell’associazionismo” operante tra il 1989 ed il 1993; 
nel 1997 sono stato componente del comitato organizzatore della 9ª Conferenza internazionale della
Johns Hopkins University sul non profit tenutasi a Roma dall’11 al 17 luglio dello stesso anno. 
Tra il 1997 ed il 1998 sono stato consulente del Segretariato sociale Rai. 
Dal 1998 al 2000 sono stato membro del Comitato consultivo delle cooperative, mutue, associazioni e
fondazioni (Cmaf) operante presso la DG XXIII della Commissione Europea.
Dal 1998 ho fatto parte, per conto del Forum Permanente del Terzo Settore, del Comitato promotore
della “carta della donazione”.
Nel 1999 ho fatto parte del focus group sul terzo settore promosso dall’Istat per l’avvio del primo
censimento del non profit in Italia.
Sempre nel 1999 sono stato chiamato a far parte della commissione di studio su “Terzo settore e
occupazione” istituita presso il ministero del Lavoro e della commissione di indagine sull’esclusione
sociale presso al Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali.

Nome e Cognome Antonio Iovene detto Nuccio

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30 ottobre 1955

Residenza Roma

Cellulare 348 3349915

E-mail Iovene.antonio@tiscali.it
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ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Attualmente sono membro del Comitato scientifico dell’Associazione NeXt (Nuova Economia Per Tutti)
di cui coordino anche il gruppo di lavoro sulla dignità delle persone sui luoghi di lavoro.
Ho collaborato a numerose pubblicazioni tra cui “La mappa del Terzo Settore”, “La Città Solidale”,
“Viaggio nel Terzo Settore”, “Lavori scelti” e pubblicato articoli ed interventi su “Il Sole 24 Ore”, “Il
Manifesto”, “Avvenimenti”, “L'Unita”, “Mondo Economico”, “Qualità Equità”, “La Repubblica - Affari e
Finanza”, “Il Giorno”, “Vita”, “Il Salvagente”, “Partecipazione”, ecc.
Ho curato, insieme a Maura Viezzoli, nel 1999, per i tipi dell'ADN Kronos, la pubblicazione de “Il Libro
del Terzo Settore”.
Ho infine tenuto numerosi seminari e lezioni sul Terzo Settore presso le Università di Trento, Camerino,
Roma, Milano (Bocconi), Torino ed in occasione di corsi di formazione e master realizzati in diverse città
italiane.
Dal 1975 al 1980 ho fatto il consigliere comunale a Lamezia Terme.


