Trent'anni di coordinamento, comunità e accoglienza

Al via le iniziative per le celebrazioni dei trent'anni dalla costituzione del Cnca
Il Cnca compie questo anno 30 anni dalla sua costituzione e intende farlo attraverso un
percorso partecipato di iniziative di riflessione, approfondimento e festa, organizzate sia a livello
nazionale che regionale.
Le celebrazioni del trentennale hanno preso avvio a Napoli, il 21-22 giugno, in occasione
dell'Assemblea nazionale dal titolo Futuri dai Sud, di cui sono disponibili i documenti di lavoro
(chiedi alla Segreteria)
Di seguito si riporteranno, con progressivi aggiornamenti, le date, le informazioni e i programmi
delle varie iniziative collegate al trentennale.
giugno-ottobre, Video Contest, La forma dei desideri
7-9 settembre, Firenze, Summer school Carcere e droghe in tempi di politiche
securitarie
7-9 settembre, Oasi di Ca' Roman, Chioggia (VE), I percorsi della felicità: cittadini
accoglienti
11-12 settembre, Lamezia Terme, riunione del Consiglio nazionale del Cnca in un bene
confiscato alla mafia
18 settembre, Roma, Convegno, La qualità dei servizi in tempi di crisi
19 settembre, Parma, incontro Generazioni a confronto
21 settembre, Parma, 1° Festa nazionale delle comunità terapeutiche del Centro-Nord
del Cnca
28-29 settembre, Lampedusa (AG), riunione aperta dell'Esecutivo del Cnca e visita
Centro accoglienza migranti

5 ottobre, Sant'Elpidio a Mare, Le radici e le ali . Iniziativa a sostegno del Cnca Marche
10 ottobre, Roma, Assemblea Cnca Lazio
12 ottobre, Bolzano, Sono solo parole? Assemblea Cnca Trentino Alto Adige
17 ottobre, Ortona (CH) 1° Festa nazionale delle comunità terapeutiche del Centro-Sud
del Cnca
19-20 ottobre, Milano, Convegno Felicità, accoglienza, unità di vita. Cercando baricentri
per dare un futuro al welfare , scheda d'iscrizione
19 ottobre, Quito (Ecuador), Scossi dal desiderio di cambiamento. Quale futuro per le
politiche sociali ?
20 ottobre, Adelfia (Ba), Assemblea Cnca Puglia
24-25 ottobre, Torino, riunione Consiglio nazionale del Cnca
29 ottobre, Roma, La comunità terapeutica e l'integrazione necessaria. Tra evoluzione
dei fenomeni e delle risposte, scheda d'iscrizione
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9 novembre, Catania, Assemblea Cnca Sicilia
13-14; 26-27 novembre, Sesto S. Giovanni, Corso di formazione sul gioco d'azzardo:
programma e scheda di iscrizione
19 novembre, Torino, Assemblea Cnca Piemonte
30 novembre, Bolgona, Time Out Week-End. Itinerari terapeutici alternativi nelle nuove
dipendenze

3 dicembre, Firenze, Centro tecnico di Coverciani, Festa nazionale delle comunità
terapeutiche del Cnca. Finali del torneo di calcio
3 dicembre, Udine, Assemblea Cnca Friuli-Venezia Giulia
5 dicembre, Napoli, L'Africa in casa. Pratiche di accoglienza al Sud. Laboratorio
interregionale
5 dicembre, Ancona, Assemblea Cnca Marche
14 dicembre, Firenze, Diritti al futuro: i giovani e le nuove tecnologie nella comunità
13-15 dicembre, Firenze, Rompere recinti, Assemblea nazionale. Programma, scheda
iscrizione, scheda prenotazione alberghiera

{phocapdfheader}
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

