
  

 

Cognome: Dionedi - Maldina   Nome: Carlo - Lorena  

Data di nascita   17/02/1959  -  25/03/1963    

Indirizzo Via Coppellotti 10  

Città Piacenza  CAP 29121  
 

Tel- 0523451463  E‐Mail-. dionedi@libero.it  
 

Titolo di studio:  Laurea Lingue straniere – diploma di operatore sociale  

 

Professione: Insegnante - Mamma   
 

Numero di figli: 8   
 

Breve descrizione: 

Siamo da sempre siamo impegnati nelle attività della nostra parrocchia di provenienza.   
Abbiamo alle spalle anche anni di lavoro nella scuola (Carlo) e in campo sociale (Lorena). Siamo 
iscritti dal 2005 e siamo impegnati con ANFN dalla nascita. Siamo sempre a disposizione della 
nostra famiglia di famiglie per tutelare le famiglie numerose in Italia.  

Esperienze volontariato 

Dal 1976 facciamo parte del Cammino neocatecumenale, che è stato fondamentale per il dono 
dell'apertura alla Vita. Senza questa esperienza, i nostri figli non sarebbero mai venuti al mondo. 
Questa esperienza ci ha dato un grande entusiasmo per la famiglia numerosa e il desiderio di 
sostenerla e testimoniarne la ricchezza. Siamo da 30 anni catechisti degli adulti. In passato 
siamo entrambi stati impegnati nel recupero dei tossicodipendenti e nel sostegno alle loro 
famiglie. Carlo è nel Direttivo del Forum Famiglie di Piacenza.  

  

  

 



  

Obiettivi che mi prefiggo per il mandato a cui concorro sono (da compilare solo 
per i Candidati Consiglieri): 

Sostenere le famiglie con attività di formazione e supporto nell' educazione dei figli.  

Rafforzare la presenza di ANFN a livello locale, attraverso un maggiore coinvolgimento delle 
famiglie  e dei coordinatori locali, sopratutto nelle zone dove mancano o svolgono una azione 
limitata. 

Organizzare attività come seminari/studi per ribadire il ruolo della famiglia in Italia   

Rinforzare le attività di sostegno economico attraverso GAF, e altre attività di convenzione per le 
famiglie associate. 

Rappresentare le istanze delle famiglie numerose di fronte al mondo politico ai vari livelli, da 

quello centrale a quello locale. 

 
Data 25/10/2014 
Carlo Dionedi e Lorena Maldina  

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo la Associazione Nazionale Famiglie Numerose alla 
raccolta e al trattamento dei presenti dati. 
 
Carlo Dionedi e Lorena Maldina 

 


