
Mino Dinoi, 37 anni è presidente del gruppo consiliare capitolino ‘Movimento Cantiere 
Italia’, del quale è anche coordinatore nazionale. Conoscenza del territorio, forti valori e 
impegno nella cultura e nel sociale sono i tratti distintivi che oggi, da consigliere comunale, 
mette al servizio di Roma Capitale e della comunità. 

Tra i fondatori del Circolo Acli Cinecittà, uno dei circoli romani più rappresentativi. Ne è 
stato presidente dal 2007 al 2013 e attualmente ricopre il ruolo di consigliere provinciale di 
Roma e regionale del Lazio. L’esperienza nel Circolo Acli del VII municipio di Roma ex 
municipio X (Cinecittà), gli ha permesso di mettere in pratica azioni che hanno migliorato 
la vita quotidiana dei cittadini del quartiere. Mino si è impegnato al fianco delle persone più 
deboli e ha portato avanti diversi progetti per la crescita culturale, sociale e formativa dei 
ragazzi. 

Più avanti, all’associazionismo cattolico si aggiunge una forte esperienza sui temi della 
cultura: dal 2010 al 2013 è stato consigliere d’amministrazione di Zétema Progetto 
Cultura, ruolo che l’ha visto impegnato in progetti che hanno promosso la cultura, il sociale 
e lo sviluppo economico del territorio. Nel 2013 si è dimesso volontariamente prima di 
accettare la candidatura a consigliere. 

Mino Dinoi è referente per la presidenza dell’Unione Nazionale Pro Loco Italiane 
(Unpli)  nell’ambito dei rapporti istituzionali con Roma Capitale e l’area metropolitana. E’ 
presidente di Terra Jonica, associazione che raccoglie i cittadini di Roma che, come Mino, 
hanno avuto i loro natali nella provincia tarantina. 

Il suo impegno istituzionale al servizio della comunità è iniziato da giovanissimo nel 1998 
con l’elezione a consigliere comunale nella sua città natale Manduria (Ta). La tenacia e la 
passione dimostrate sono state premiate con la rielezione nel 2002. Nel 1999 Mino Dinoi è 
stato eletto Presidente regionale per la Puglia e membro del consiglio nazionale 
dell’Associazione ‘Città del Vino’, esperienza che fa maturare in lui una conoscenza del 
territorio e una visione più ampia della pubblica amministrazione in un contesto regionale e 
nazionale.   

Eletto consigliere comunale di Roma Capitale nel giugno 2013, è presidente della 
commissione speciale “Politiche Comunitarie” (Affari comunitari, fondi strutturali e iniziative 
comunitarie di Roma Capitale. Rapporti con la Commissione europea). Inoltre è membro 
delle commissioni capitoline Politiche Sociali, Lavori Pubblici e Cultura 
 


