Campagne e reti

Il CNCA promuove e aderisce ad alcune campagne e network nazionali:
Mettiamoci in gioco - campagna contro i rischi del gioco d’azzardo
Ero straniero - per l'integrazione delle persone straniere
#IoAccolgo - per affermare il valore dell'accoglienza, in primo luogo delle persone
straniere
Batti il Cinque! - rete nata per sollecitare Governo e istituzioni pubbliche ad attuare gli
impegni contenuti nel Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
Sbilanciamoci! - campagna per un'economia di giustizia e un modello di sviluppo
fondato su pace, ambiente, diritti
Alleanza italiana contro la povertà - promossa da Acli e Caritas, per la definizione di un
piano nazionale di lotta alla povertà
StopOpg - campagna per l'abolizione degli Ospedali psichiatrici giudiziari
LasciateCIEntrare - campagna nazionale contro la detenzione amministrativa dei
migranti
In passato ha partecipato attivamente anche ad altre iniziative:
Campagna Non incarcerate il nostro crescere
Campagna Non aver paura
Campagna I diritti alzano la voce
Campagna L'Italia sono anch'io
Strada facendo
Cresce il welfare, cresce l'Italia
Tre leggi per la giustizia e i diritti

La Federazione – attraverso il Gruppo tematico Infanzia, adolescenza e famiglie – partecipa a:

Coordinamento Pidida (Per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) - un network lanciato
dall'UNICEF Italia nel 2000 e divenuto permanente nel 2003. Attualmente ne fanno
parte 59 associazioni. Obiettivo della rete è promuovere l'ascolto e la partecipazione di
bambini e ragazzi quale base per la redazione di proposte e programmi rivolte alle
istituzioni.
l Gruppo di lavoro CRC (Convention on the right of the children - Convenzione Onu sui
diritti del fanciullo) - un network di circa 90 organizzazioni, coordinato da Save The
Children Italia, che si propone di monitorare l’attuazione della Convenzione in Italia e
predispone annualmente un rapporto. Il CNCA partecipa in particolare ai lavori del
sottogruppo “Ambiente familiare e misure alternative”.
Tavolo nazionale affido - gruppo di lavoro sull’affido familiare in Italia. Il Tavolo è
composto da 9 organizzazioni rappresentative di associazioni/reti/ esperienze di affido
familiare/accoglienza familiare. Il Tavolo ha lo scopo di promuovere, sostenere,
implementare la cultura della solidarietà e dell’accoglienza familiare nelle comunità
locali; stimolare le istituzioni affinché garantiscano condizioni di praticabilità, buona
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qualità, sostegno ai percorsi/progetti affidatari a favore dei bambini/ragazzi; scambiare
buone prassi tra le organizzazioni del tavolo.

Il CNCA aderisce a:

Libera (socio fondatore)
Forum nazionale del Terzo Settore (è rappresentato nel coordinamento)
Rete della pace
Consulta ecclesiale degli organismi socio-assistenziali della Conferenza Episcopale
Italiana
Coordinamento nazionale enti servizio civile (Cnesc)
Comunitalia
Crescere al Sud
Rivista “Valori”
Forum nazionale Agricoltura sociale
Conferenza nazionale volontariato e giustizia
La Federazione partecipa con suoi rappresentanti in alcuni tavoli istituzionali:
Consulta nazionale delle associaizoni e organizzazioni presso l'Autorità Garante infanzia
e adolescenza
Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza
Tavolo Asilo nazionale
Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno
della dipendenza grave
Comitato tecnico sanitario, sezione m) Volontariato per la lotta contro l'AIDS
Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale

A livello europeo, il CNCA partecipa a:
Alleanza europea per combattere la povertà (Alliance to fight poverty)
Rete europea sulla riduzione del danno (European Harm Reduction Network)
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