Ciao sono Riccardo Borini...
Non sono stato mai iscritto a nessun partito e per la prima volta ho accettato di impegnarmi in politica.
Ho 53 anni e sono residente a Falconara dal 1986 al 1992 e dal 2002 ad oggi.Vivo con la mia
compagna Rossella, con mio figlio Alessandro di 5 anni e con Riki il figlio della mia compagna che ha
21 anni. Non posso non ricordare che a giugno del 2010 Simone, il fratello di Riki, all'età di 16 anni ci
ha lasciato.
Nel 1978 ho conseguito il Diploma di Geometra. Nel 1983 ho conseguito il Diploma universitario in
teologia . Dal 1983 al 2000 ho fatto il prete. Dal 1986 al 1992 ho insegnato religione cattolica nella
scuola media Ferraris di Falconara.
Nel 1990 sono stato Socio fondatore Associazione della Tenda di Abramo di Falconara che ha oltre 20
anni accoglie senza dimora. Dal 1990 al 1999 sono stato membro del Consiglio di amministrazione
della Tenda di Abramo. Dal 1992 al 99 sono stato Direttore Caritas Diocesana Ancona Osimo: ho
lavorato soprattutto nella Promozione, formazione e organizzazione del volontariato delle Caritas
parrocchiali della Diocesi di Ancona - Osimo; ho avviato e ho coordinato il Centro di Solidarietà Caritas
di Ancona; ho promosso Progetti di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo o toccati
dalla guerra (Croazia, Serbia, Kossovo, Albania, Etiopia, Ruanda); ho avviato progetti a sostegno delle
persone introdotte in Italia a scopo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo;
Nel 2000 sono stato Socio fondatore Associazione Free Woman di Ancona: dal 2000 al 2004 sono
stato Coordinatore dell' Ass. Free Woman di Ancona che realizza progetti a sostegno delle le persone
introdotte in Italia a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo ad Ancona. Falconara, Montemarciano,
Senigallia.
Nel 2000 per 6 mesi sono stato Project manager di un progetto di training all'Ufficio Rifugiati del
Governo Albanese con la Comunità Internazionale di Capodarco a Tirana (Albania) su incarico
dell'UNHCR (Nazione Unite).
Dal 2001 al 2004 sono stato Responsabile dell'Osservatorio Politiche Sociali del Comune di Ancona
Dal 2004 al 2012 sono stato Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale 9 - Jesi: e ho curato la
programmazione e la gestione dei servizi sociali in un territorio di 21 Comuni - con 110.000 abitanti.
Nel 2009 ho conseguito la Laurea in servizio sociale presso l'Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Economia - Ancona.
Nel 2012 ho conseguito la Laurea Magistrale in sistemi socio-sanitari e pubblica amministrazione
presso l'Università Politecnica delle Marche Facoltà di Economia - Ancona.
Da marzo 2012 sono Responsabile Unità Operativa Minori e famiglia e Responsabile Unità Operativa
Servizio Sociale Professionale (13 assistenti sociali) presso l'Azienda ASP Ambito 9 che gestisce
servizi sociali per 21 comuni con un bilancio complessivo di circa 10 milioni di euro.

