• La Grande Casa
CIttadella (Pd)
0499/401846
fond@retemaranatha.it
• L’Albero - Conselve (Pd)
049/9501511
segreteria@alberoconselve.it
• MaranathaCIttadella (Pd)
049/5975329
ass@retemaranatha.it
• Margherita - Sandrigo (Vi)
0444/750606
info@cooperativa
margherita.org
• Mimosa - Padova
049/8752638
info@associazione
mimosa.org
• Muraless - Chioggia (Ve)
041/403066
info@muraless.it
• Nuovo Villaggio - Padova
049/8808014
info@nuovovillaggio.org

www.mariangelatentori.it
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• Opera Casa Famiglia
Padova
049/8751554 infooperacasafamiglia@gmail.com
• Portaverta - Rovigo
0425/22585
portaverta@libero.it
• Porto Alegre - Rovigo
0425/404323
porto.alegre@libero.it
• Primavera Nuova
Schio (Vi)
0445/575656
info@primaveranuova.it
• Progetto Miriam - Padova
049/8876245
francescaneconipoveri@tin.it
• Progetto sulla Soglia
(Insieme,Rete Famiglie
Aperte, Tangram) - Vicenza
0444/301065
info@progettosullasoglia.it
• Progetto Zattera Blù
Calvene (Vi)
0445/325393 segreteria@
progettozatterablu.it

• Questacitta
Bassano del Grappa (Vi)
0424/521483
info@questacitta.org
• Radicà
Calvene (Vi)
0445/860780
amministrazione.radica@
progettozatterablu.it
• Samarcanda
Schio (Vi)
0445/500048
amministrazione.samarcanda@progettozatterablu.it
• Solidarietà Dicembre '79
San Donà di Piave (Ve)
0421/320960
solidarieta79@libero.it
• Titoli Minori
Chioggia (Ve)
041/400729
info@titoliminori.com
• Verlata/Verlata Lavoro
Villaverla (Vi)
0445/856212
verlata@verlata.it

Rompere
recinti
per…

Le mappe
La funzione delle mappe
è tenerci in cammino
Il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
(CNCA) è una Federazione cui aderiscono circa 255 organizzazioni di tutta Italia, suddivise in 17 federazioni
o aree regionali. Alcune con una grande storia, altre
impegnate su frontiere innovative del lavoro sociale,
tutte accomunate dalla medesima tensione verso la
solidarietà e l’accoglienza. È presente in tutti i settori
del disagio e dell’emarginazione, con l’intento di promuovere diritti di cittadinanza e benessere sociale. La
Federazione è nata formalmente nel 1982.
Il lavoro di riflessione politica e tecnica della Federazione su alcuni ambiti specifici è promosso anche
attraverso l'attività di Gruppi Tematici: Dipendenze;
Prostituzione e Tratta; Infanzia, Adolescenza e Famiglie; Giovani politiche; Carcere; Internazionale; Spiritualità.
A livello territoriale il CNCA è rappresentato dalle Federazioni o Aree regionali. Il forte processo di regionalizzazione attuato nella Federazione ha permesso,
alle Aree che l’hanno scelto, di diventare Federazioni
regionali, con un proprio statuto giuridico.

Un incidente riportato dal premio Nobel ungherese
Albert Szent-Györgyi, che si verificò durante le manovre militari in Svizzera.
Il giovane tenente di un piccolo distaccamento ungherese nelle Alpi inviò un’unità di ricognizione nella desolata terra di ghiaccio. Immediatamente prese a
nevicare e continuò per due giorni; l’unità non tornava.
Il tenente soffriva, temendo di aver spedito i suoi uomini incontro alla morte. Ma al terzo giorno l’unità
rientrò. Dove erano stati? Come avevano ritrovato la
strada?
“Sì - dissero - ci consideravamo persi e attendevamo
la fine. Ma poi uno di noi trovò in tasca una mappa.
Questo ci tranquillizzò. Ci accampammo, lasciando
passare la tempesta di neve, e poi con l’aiuto della
mappa riuscimmo ad orientarci. Ed eccoci qui”.
Il tenente chiese in prestito questa straordinaria
mappa e la esaminò attentamente. Scoprì con grande
stupore che non si trattava di una mappa delle Alpi,
ma dei Pirenei. […]
K.E. Weick, “Senso e significato dell’organizzazione”,
Cortina 1997, p. 56-57

Ma, allora, a cosa serve una mappa?
A null’altro che a tenerci in cammino.

La Federazione nazionale CNCA ha sede a Roma
via di Santa Maria Maggiore, 148 - 00184 Roma
tel. +39 06-4423 0403 / 06-4429 2379
fax +39 06-4411 7455 / 06-89683184
CF 05009290015
info@cnca.it
www.cnca.it

Dove siamo?

Antonio Samà, a conclusione dell’assemblea CNCA
del 21 giugno a Napoli, ha inviato alcune note alla federazione in cui così legge la nostra esperienza di
“comunità di pratiche”: «Due principi, e la loro relazione all’interno delle sfide odierne, sono stati identificati: la cultura dell’accoglienza e l’appartenenza
ad un territorio».
Lo sviluppo di questi trent’anni «si configura come
un’alternanza/convivenza tra “movimento” ed “organizzazione”, tra “creatività collettiva” e “progettazione
di servizi”, tra “coesione sociale” e “strutturazione istituzione”». E pone, tra le questioni, quella «di cosa significa ascoltare oggi? […] Le modalità dell’ascolto
oggi sembrano fondamentali alla comprensione».
E «Il CNCA, in relazione al suo ambiente [l’Italia], è
un’innovazione matura che può rispondere alle sfide
odierne con un processo di saturazione e declino o
con un processo di ulteriore innovazione».
Per farlo è necessario «abitare le transizioni e spingersi fuori del confine organizzativo interno, con “furbizia saggia”, onestà e chiarezza. Resta il dubbio di
quanto il CNCA, come collettivo e comunità di pratiche, conosca sia rispetto alle innovazioni prodotte al
suo interno sia rispetto a quelle che i suoi gruppi ed
organizzazioni producono [o di cui fanno parte] nei vari
contesti/territori».

Gli steccati che
impediscono il cammino
ROMPERE RECINTI: sociale, ambiente, beni comuni,
economie partecipate. La sopravvivenza delle esperienze messe in campo in questi decenni dall’articolato mondo del CNCA è legata alla capacità di
rilanciare assieme, di non rannicchiarsi, di accettare
la sfida di questo tempo impegnativo.
Senza accettare la logica della delega, senza cedere
alla spinta che ci viene a lavorare da soli e a isolarci,
senza aderire alla dottrina dei tagli e alle visioni semplificate, ma guardando a testa alta la realtà che abbiamo di fronte e quella che portiamo dentro.
Entrambe bisognose di sguardi disincantati e di capacità di vedere, leggere e imparare dalle pratiche
quotidiane di tanti operatori, volontari e organizzazioni
che stanno faccia a faccia con i volti e le questioni che
mostrano la fatica, ma anche la ricchezza inesauribile
di persone e territori. Perché così possano co-costruirsi un insieme di linee di orientamento e di posizionamento culturale e politico, percorsi di innovazione, cambio di paradigmi.
Uno degli inviti forti che è arrivato dall’evento Spello
2011 è stato, da più voci e da mondi ‘altri’, quello di
rompere i troppi recinti tra ’mondi’ che poco hanno
dialogato e lavorato assieme. L’intreccio tra sociale,
beni comuni, ambiente, economie civili partecipate è
uno dei percorsi che sta sostenendo e potrebbe sostenere lo sviluppo di comunità nel futuro.
È nella natura della presenza e del lavoro sociale dei
gruppi CNCA percepirsi come realtà che esprimono
una cura - nel senso di una attenzione partecipata –
delle realtà territoriali in cui e da cui sono sorte e cresciute. È tempo di far emergere, dare consapevolezza,
consistenza e ulteriore spazio a pratiche socialmente,
ambientalmente ed economicamente responsabili.
CNCA feb. 2012

Costruire oasi

Le oasi non sono, come può sembrare, luoghi baciati
dalla fortuna in cui la natura tanto amorevolmente e
gratuitamente concede agli uomini ciò che nega nel
deserto: acqua, verde, ombra...
Le oasi, partendo sì da alcune condizioni minime,
sono il frutto dell'opera paziente ed ingegnosa di captazione delle acque, di irrigazione sapientemente regolata, di costruzioni sociali di cooperazione, di leggi
nella spartizione dell'acqua, di trasmissioni delle tecniche nel tempo, di memoria delle generazioni precedenti.
Quanto può sembrare naturale tanto un'oasi è territorio costruito, pensato, dotato di senso dalle comunità umane. Non sono anonime, tutte uguali: ognuna
ha i suoi sistemi, le sue conoscenze, il suo rapporto
con l'ambiente intorno”.
Andrea Pase in “Madrugada”, feb. 1997

Trasformare il margine
in frontiera
Per questi aspetti le comunità di accoglienza sono
degli ambiti creativi unici, assolutamente necessari
[...], anche se sono emarginate o non vengono riconosciute - questo è secondario, è sempre così, è sempre
il margine -, ma importante è che il margine diventi
frontiera, quindi il luogo dove la vita inventa le sue
nuove forme.
Carlo Molari, seminario “L’asina di Balaam”,
CNCA, Roma. 15.6.2000

La frontiera è sempre marginale. Ma essa è l'unico
luogo dove il futuro si introduce nella storia: essa è il
centro dove s’inventa la vita. La storia nuova non nasce
certo dove si scrivono le leggi, né dove i potenti programmano la spartizione dei beni della terra. La storia
nuova nasce dove si sprigionano le forze sotterranee
della vita, dove esplodono le invenzioni dello spirito.
Là dove il margine diventa frontiera.
Carlo Molari al convegno “Sarete liberi davvero”
Parco della Pellerina, Torino. 1984

Come è stato possibile, per il popolo guatemalteco
degli anni della dittatura, resistere alla repressione
atroce dell’esercito e dei servizi segreti nazionali e internazionali? Come erano riusciti, da vittime rassegnate-eliminate, ad essere popolo in cammino e con
parola? Senza fretta, come un racconto che si srotola
da dentro, - una memoria che coincide con un’identità
- un indios dice:
“È molto semplice…
è come nella terra quando piove…
l’acqua trova strade percorribili e altre no:
un po’ scompare, e si fa terra che fa crescere
semi… un po’ si incanala, per rigagnoli piccoli
e dispersi, che camminano, si incontrano,
al di là del buio, dei luoghi, diventano più grandi,
finché escono nella luce, da qualche parte,
e sono fiume….”.»
Gianni Tognoni, racconto della Sessione del Tribunale
Permanente dei Popoli sul Guatemala, 1984

Le sedi del CNCA
Abruzzo
• Centro di Informazione
e di Prima Accoglienza
Sulmona
0864/55569
cipa.sulmona@libero.it
• Centro Solidarietà
Incontro Ascolto
Prima Accoglienza
Chieti
0871/330473
csvch@csvch.org
• Comitato di Lotta
all’Emarginazione
e alla Droga - Pescara
085/6921757
cled.pescara@alice.it
• COS Nuovi Servizi
Roseto degli Abruzzi (Te)
085/8941993
cos.ns@infinito.it
• Il Volo - Giulianova (Te)
085/8007597
info@coopilvolo.org
• On The Road
Martinsicuro (Te)
0861/796666
mail@ontheroadonlus.it
• Progetto Vita
Lanciano (Ch)
0872/50353
progetto.vitaonlus@alice.it
• Soggiorno Proposta
Ortona (Ch)
085/9196464
sanpietro@
soggiornoproposta.org
• Strada Facendo - Pescara
085/9493192 coopsocstradafacendo@tiscali.it
Basilicata
• Agape - Pisticci (Mt)
0835/585332
assagape@hotmail.it
• Centro Studi e Ricerche
sulle Realtà Meridionali
Potenza
0971/441549
cestrim@cestrim.org
• Insieme - Potenza
0971/601056
Insieme.onlus@tiscali.it
• L’Aquilone Insieme
Potenza
0971/601040
insieme.onlus@tiscali.it
Calabria
• Calabria 7
Reggio Calabria
0965/601210
calabria7.scs@virgilio.it
• Ciarapanì
Lamezia Terme (Rc)
0968/436904
ciarapani@c-progettosud.it

• Don Milani
Marina di Gioiosa Jonica
(Rc)
0964/411307
centrodmilani@tiscali.it
• Il Delta
Lamezia Terme (Cz)
0968/463504
ildelta@ildelta.eu
• In Rete
Lamezia Terme (Cz)
0968/1940196 info@inretearl
• La Strada
Lamezia Terme (Cz)
333/3613900
ass.lastrada2003@alice.it
• Le Agricole
Lamezia Terme (Cz)
0968-463499
rita@dpitalia.org
• L’Ulivo - Tortosa (Cs)
0985/764079
ulivo@centriaccoglienza.it
• Mago Merlino
Lamezia Terme (Cz)
0968/462144
assmagomerlino@libero.it
• Marzo 78
Reggio Calabria
0965/811712
marzo1978@libero.it
• Mistya - Locri (Rc)
0964/232005
mistya@epizefiri.it
• Mondi Diversi
Corigliano Calabro (Cs)
0983/885582
info@mondiversi.it
• Noemi - Crotone
0962/961994
centronoemi@libero.it
• Piccola Opera Papa
Giovanni - Reggio Calabria
0965/890135 presidenza@
piccolaopera.org
• Progetto Sud
Lamezia Terme (Cz)
0968/23297
cps@c-progettosud.it
• Rossano Solidale
Rossano (Cs)
0983/510100
rossanosolidale@alice.it
• Rumbulà
Gioiosa Jonica (Rc)
0964/232005
coop.rumbula@gmail.com
• Walking Together
Lamezia Terme (Cz)
0968-26910
mondowt@alice.it
Campania
• AVDA Lo Scivolo
Cicciano (Na)
081/8264668
avdaloscivolo@virgilio.it

• Bambù
Sebastiano al Vesuvio (Na)
081/7732516
segreteria@bambuonlus.it
• Calliope - Napoli
081/5518500
calliope.coop@libero.it
• Città Sociale
Officine Grafiche - Napoli
081/6020095 ogcs@libero.it
• Comunità di Capodarco
Teverola (Ce)
081/8149357
tev.arco@libero.it
• Con.Tatto
Somma Vesuviana (Na)
081/8849816 cooperativacontatto@libero.it
• Dedalus - Napoli
081/7877333
info@coopdedalus.it
• G. Siani - Napoli
amministrazione@cittasociale.it
• Gruppo Operativo Insieme
Angri (Sa)
081/946417
gruppoinsieme85@libero.it
• Il Grillo Parlante - Napoli
081/7371845
info@ilgrilloparlanteonlus.it
• Il Millepiedi - Napoli
081/5842078
millepiedi94@inwind.it
• Il Pioppo
Somma Vesuviana (Na)
081/8932666
pioppocs@tin.it
• Insieme a Piazza
S. Giovanni - Angri (Sa)
081/5132158
carmenlandi@libero.it
• Irene ’95
MArigliano (Na)
081/8416349
irene95onlus@tin.it
• Iskra
Sala Consilina (Sa)
0975/22731
laborsala@libero.it
• Jonathan
Scisciano (Na)
081/8445904
info@progettojonathan.com
• La Locomotiva - Napoli
081/7434213
info@lalocomotivaonlus.org
• Leandra - Napoli
081/5496502 coopleandra@yahoo.it
• L’Orsa maggiore - Napoli
081/7281705 orsamag@libero.it
• Maria Fanelli
Castellamare di Stabia
(Na)
081/5391756
info@mariafanelli.it

• Quartieri Spagnoli
Napoli
081/411845
quartierispagnoli@libero.it
• Un Fiore per la Vita
Aversa (Na)
081/8149433
unfioreperlavita@yahoo.it
Emilia-Romagna
• Arc-En-Ciel
Castel San Pietro Terme
(Bo)
051/6941431 associazione@
arcenciel-onlus.it
• Cento Fiori - Rimini
0541/743030
info@coopcentofiori.it
• Centro Sociale
Papa Giovanni XXIII
Reggio Emilia
0522/512907 amministrazione@libera-mente.org
• Centro Studi Analisi
Psicologia e Sociologia
Applicate Due
Bologna
051/230449
• Comunità di Servizio
e Accoglienza Betania
Marore di Parma
0521/481771 cbetania@tin.it
• Il Millepiedi
Rimini
0541/709157 info@cooperativailmillepiedi.org
• Il Piolo
Regnano di Viano (Re)
0522/858406
coopiolo@gmail.com
• Il Ponte Servizi
Migliaro (Fe)
0533/57120
ilponteservizi@libero.it
• Il Sorriso
Fontanelice (Bo)
051/847583
info@ilsorriso-imola.it
• La Collina - Reggio Emilia
0522/308609
info@cooplacollina.it
• La Quercia
Borzano di Canossa (Re)
0522-876433 amministrazione@coopquercia.it
• La Rupe
Sasso Marconi (Bo)
051/841206 rupecentrale@
centriaccoglienza.it
• La Speranza
Reggio Emilia
0522/922270 coopsoclasperanza@gmail.com
• La Vigna
Reggio Emilia
0522/268386
info@cooplavigna.it
• L.A.G. Società Cooperativa
Sociale Onlus e Libera
Associazione Genitori
Vignola (Mo)
059/762222
info@lagvignola.it
• Libera-mente
Reggio Emilia
0522/383170 amministrazione@libera-mente.org

• Nefesh - San Faustino
di Rubiera (Re)
0522/629601 coop@nefesh.it
• Opera Padre Marella
S. Lazzaro di Savena (Bo)
051/6255070 amministrazione@operapadremarella.it
Friuli Venezia Giulia
• Aracon - Udine
0432/548804
segreteria@aracon.it
• Aracon Gruppo
Polivalente - Udine
0432/548804
segreteria@aracon.it
• Arcobaleno - Gorizia
0481/22012
mczudini@gmail.com
• Comunità di Rinascita
Tolmezzo (Ud)
0433/40461 amministrazione@comunitadirinascita.it
• Il Noce
Casarsa della Delizia (Pd)
0434/870062
• Il Piccolo Principe
Casarsa della Delizia (Pd)
0434/870949 amministrazione@ilpiccoloprincipe.pn.it
• La Quercia - Trieste
040/368302
info@cooperativalaquercia.it
• Luigi Scrosoppi
Casarsa della Delizia (Pd)
345/8473920
info@cssscrosoppi.org
• San Martino al Campo
Trieste
040/774186
info@smartinocampo.it
Lazio
• Acquario 85 - Roma
06/6591008
acquabuc@tiscali.it
• Agricoltura Capodarco
Grottaferrata (Rm)
06/94549191 segreteria@
agricolturacapodarco.it
• Associazione
Internazionale
Noi Ragazzi del Mondo
Grottaferrata (Rm)
06/71289053
fondatore@capodarco.it
• Capodarco di Roma
Roma
giannalollis@capodarco.it
• Ermes - Roma
06/76988239
info@ermescooperativa.it
• Eureka I - Roma
06/39721014
eureka@eurekaprimo.it
• Formazione Orientamento
Lavoro Informazione
Animazione Servizi
Monterotondo (Rm)
06/90085620
presidenza@folias.it
• Il Cammino - Roma
06/5566483
ilcammino@mclink.it

• La Nuova Stagione
Roma
06/6240885
lanuovastagione@tiscali.it
• La Tenda - Roma
06/40501128
latendacts@interfree.it
• L’Altro - Monte San
Giovanni Campano (Fr)
0775/289355
• Magliana ’80 - Roma
06/5500765
magliana.misura@tiscali.it
• Parsec - Roma
06/86209991
info@parsec-consortium.it
• Pixi - Ladispoli (Rm)
339/6374336 alessia361968@libero.it
Liguria
• San Benedetto al Porto
Genova
010/2464543
comunita@sbenedetto.net
Lombardia
• A 77 - Milano
02/84894051 amministrazione@a77web.it
• Aeper - Bergamo
035/243190
giovannitosi@aeper.it
• Arimo
Carpignano-Giussago (Pv)
0382/824814
info@arimo.org
• Associazione Famiglie
per l’Accoglienza
Brignano Gera D’Adda
(Bg)
0363/382353
segreteria@coopafa.it
• Bessimo - Concesio (Bs)
030/2751455
info@bessimo.it
• Centro Aiuto alla Famiglia
Romano di Lombardia
(Bg)
0363/910463
parr.cappuccini@tiscalinet.it
• Centro Ambrosiano
di Aiuto alla Vita - Milano
02/48701502
cavambro@tiscali.it
• Centro Ambrosiano
di Solidarietà - Milano
02/21597302
segreteria@ceasmarotta.it
• Comin - Milano
02/37059416
info@coopcomin.org
• Comunità del Giambellino
Milano
02/425619
giambellino@giambellino.org
• Comunità Famigliari
Senna Lodigiana (Lo)
0377/802745
casafamigliaargine@libero.it
• Comunità il Gabbiano
Colico (Lc)
0341/930074 servizisociali@
gabbianoonlus.it
• Comunità Nuova - Milano
02/48301938
info@comunitanuova.it

• Cascina Contina snc
Rosate (Mi)
02/90849494
continacoopsoc@alice.it
• Diapason - Milano
02/26000270
• Il Calabrone - Brescia
030/2000035 amministrazione@ilcalabrone.org
• Il Cantiere - Albino (Bg)
035/773170
info@cantiere.coop
• Il Pugno Aperto
Bergamo
035/253717 segreteria@
coopilpugnoaperto.it
• Iride - Cremona
0372/458146
info@coopiride.it
• Istituto delle Suore
delle Poverelle Istituto Palazzolo
Passirano (Bs)
030/654224 passirano@
istitutopalazzolo.it
• Istituto Pavoniano
Artigianelli - Monza
039/2301006
c.monza@pavoniani.it
• La Cascina - Milano
02/8467488
lacascinaonlus@virgilio.it
• La Cordata - Milano
02/36556600
lacordata@lacordata.it
• La Grande Casa
Sesto San Giovanni (Mi)
02/2412461 lagrandecasa@
lagrandecasa.it
• Lotta Contro
l’Emarginazione
Sesto San Giovanni (Mi)
02/2400836
segreteria@cooplotta.org
• Micaela - Arluno (Mi)
02/90377333
com.irene@libero.it
• PLORCRS Padri Somaschi
Milano
02/6592847
segreteria@plocrs.it
• Porta Aperta
Roncoferraro (Mn)
0376/668555
info@portaaperta.it
• Progetto Arca - Milano
02/66715266
info@progettoarca.org
• Progetto N - Milano
02/66105030
progetto_n@infinito.it
• San Martino - Mantova
0376/322300 segreteria@
centrodimediazionesociale.it
• Solidarietà Educativa
Pegognaga (Mn)
0376/559138 sol.ed@libero.it
Marche
• Ama-Aquilone
Castel di Lama (Ap)
0736/811370
info@ama-aquilone.it
• Capodarco di Fermo
Capodarco di Fermo (Fm)
0734/683927
info@comunitadicapodarco.it

• Free Woman - Ancona
071/2072045
info@freewoman.it
• Gruppo di Lavoro su
Alcolismo, Tossicomania,
Adolescenti in Difficoltà
Tolentino (Mc)
0733/960845
glatad@glatad.org
• Irs L’Aurora - Ancona
071/2801260
segreteria@irsaurora.it
• La Speranza
Sant’Elpidio a Mare (Fm)
0734/860128
lasperanza.onlus@tiscali.it
Molise
• Dalla parte degli ultimi
Campobasso
0874-698571
• Famiglie Contro
l’Emarginazione
e la Droga - Termoli (Cb)
087/5751885 adelellis@clio.i
Piemonte
• Alice - Alba
0173/440054
direzione@coopalice.net
• Aliseo Onlus - Torino
011/3391969
aliseo@gruppoabele.org
• Associazione Italiana
Zingari Oggi - Torino
011/7496016
aizoonlus@yahoo.it
• Cascina Martello
Briaglia (Cn)
0174/552143
cascinamartello@
centriaccoglienza.it
• Gruppo Abele - Torino
011/3841016
segreteria@gruppoabele.org
• Gruppo Abele di Verbania
Arizzano (Vb)
0323/550308 sede@gruppoabelediverbania.org
• Il Solco - Novara
0321/612344
info@associazioneilsolco.org
• Mastropietro & C.
Cuorgne (To)
0124/629240
assomastro@libero.it
• Terra Mia - Moncalieri (To)
011/6467604 amministrazione@terramiaonlus.com
Puglia
• Casa Don Tonino Bello
Ruvo di Puglia (Ba)
080/3601330
info@comunitacasa.com
• Centro di Aiuto
Psico Sociale - Bari
080/5370000
segreteria@coopcaps.it
• Comunità Oasi 2
San Francesco - Trani
0883/582384
segreteria@oasi2.it
• Comunità Sulla Strada
di Emmaus - Foggia
0881/585011 amministrazione@emmausfoggia.org

• Itaca - Conversano (Ba)
080/4958985
cooperativa.itaca@libero.it
• Micaela - Adelfia (Ba)
080/4591797
kairospuglia@tiscali.it
• Solidarietà
e Rinnovamento - Brindisi
0831/518460
solerin@tiscali.it
• Uno tra Noi - Bisceglia (Bt)
080/3955904
unotranoi@gmail.com
• Zip-H - Bitonto (Ba)
080/3756461
coop.ziph@personabile.org
Sardegna
• Cooperazione e Confronto
Serdiana (Ca)
070/743923
comunitalacollina@tiscali.it
• Il Sogno - Sassari
079/398300
alsogno@libero.it
• Nuova Prospettiva
Cagliari
070/308760 n.pros@tiscali.it
• Oltre le Sbarre
Quartucciu (Ca)
070/841863
oltrelesbarre@gmail.com
• Vela Blu - Esterzili (Ca)
070/841863
oltrelesbarre@gmail.com
Sicilia
• Al Azis - Palermo
091/6528020
alazis@mediatau.it
• Comunità Progetto Sicilia
Palermo
091/322147
liaprezzemolo@libero.it
• Cosmos - Catania
393/9099115
assocosmos@libero.it
• Energ-Etica - Palermo
328/1627438
claudiacard@alice.it
• Il Casale - Acireale (Ct)
095/7641489
rosarianociforo@tiscali.it
• Il Girasole
S. Giovanni La Punta (Ct)
095/7410510
giardinofacile@tiscali.it
• Inventare Insieme
Palermo
091/6526394
in_in@neomedia.it
• Labora - Acicastello (Ct)
095/7410510
cooplabora@tiscali.it
• Lega Contro la Droga
Palermo
091/6574324 lcdonlus@tin.it
• Lega Lotta Aids
e Tossicodipendenza
Messina
090/686811 lelatme@libero.it
• Lelat 2000 - Messina
090/686811
coop.lelat2000@libero.it

• Marianella Garcia
Misterbianco (Ct)
095/0935668 segreteria@
marianellagarcia.it
• Osservatorio
Mediterraneo
Acireale (Ct)
095/7631805
osservatori@virgilio.it
• Promozione
Acireale (Ct)
095/7635435 coopsociale.
promozione@tin.it
• Prospettiva - Catania
095/393987
prospettiva@tin.it
• Prospettiva Futuro
Catania
095/393987
prospettivafuturo@tin.it
• Rete Fattorie Sociali
Sicilia - Acireale (Ct)
095/7631805
fattoriesocialisiclia@virgilio.it
• Santa Maria della Strada
Messina
090/6409387
s.mariadellastrada@libero.it
• Utopia - Milazzo (Me)
090/9224944
cooputopia@tiscali.it
Toscana
• Associazione P24 - Livorno
0586/211924
assop24@lilalivorno.org
• Bhalobasa - Perignano (Pi)
0587/616143
segreteria@bhalobasa.it
• Cat - Firenze
055/4222390 ino@coopcat.it
• Centro Italiano
di Solidarietà di Livorno
0586/862955
info@ceislivorno.it
• Centro Italiano
di Solidarietà Gruppo
“Giovani e comunità”
Lucca
0583/587113
info@ceisliucca.it
• Dentro L’orizzonte
Giovanile - Arezzo
335/6230035
associazionedog@libero.it
• Il Cerchio - Pisa
050/24166 info@
cooperativailcerchio.com
• Il Delfino - Lari (Pi)
050/572847
ildelfinopisa@libero.it
• Il Ponte - Pontedera (Pi)
0587/52562 info@il-ponte.it
• Il Pozzo - Firenze
055/373737
ilmuretto@libero.it
• Il Progetto
Pontedera (Pi)
0587/52562
info@coopilprogetto.it
• Il Sestante - Livorno
0586/862955
a.cadoni@ceislivorno.it
• Il Simbolo
San Giuliano Terme (Pi)
050/541035
segreteria@ilsimbolo.it

• Insieme
Borgo San Lorenzo (Fi)
055/8495368
info@associazioneinsieme.it
• La Fonte
Sesto Fiorentino (Fi)
055/402334 info@lafontecercina.org
• OGAP Operatori Gruppi
Polidipendenze
Carrara (Ms)
0585/843221
info@ogapms.org
• Progetto Accoglienza
Borgo San Lorenzo (Fi)
055/8459800 accoglienza@
progettoaccoglienza.org
• Progetto Arcobaleno
Firenze
055/288150 arcobaleno@
progettoarcobaleno.it
• San Benedetto - Livorno
0558/6888101 info@associazionesanbenedetto.org
Trentino Alto Adige
• Arianna - Trento
0461/235990
ariannascs@arianna.coop
• Associazione Provinciale
di Aiuto Sociale - Trento
0461/239200
info@apastrento.it
• Auto Mutuo Aiuto - Trento
0461/239640
ama.trento@tin.it
• Comunità Murialdo
Trento
0461/231320
info@murialdo.taa.it
• La rete - Trento
0461/987269
mail@cooplarete.org
• Progetto 92 - Trento
0461/823165
segreteria@progetto92.it
• Punto D’Incontro - Trento
0461/984237
amministrazione@puntodincontro.trento.it
• Samuele - Trento
0461/230888
info@coopsamuele.it
• Villa S. Ignazio - Trento
0461/238720 coop@vsi.it
• Volontari in Strada
Trento
0461/238720 volontaridistrada@gmail.com
• Volontarius - Bolzano
0471/402338
associazione@volontarius.it
Umbria
• Borgo Rete - Perugia
075/514511
segreteria@consorzioabn.it
• Comunità di Capodarco
di Perugia - Prego (Pg)
075/5051056 capodarco_perugia@libero.it
• Cultura e Lavoro - Terni
0744/306845

• La Locomotiva
Foligno (Pg)
0742/7357582
lalocomotiva@libero.it
• La Tenda - Foligno (Pg)
0742/359034
info@comunitalatenda.com
• Stella Del Mattino
Spello (Pg)
0742/302052
stellamattino@katamail.com
Veneto
• A piedi allegri - Feltri (Bl)
380/1486743
apiediallegri@libero.it
• Adelante
Bassano del Grappa (Vi)
0424/504912
presidenza.adelante@
progettozatterablu.it
• Altre Strade - Padova
049/8774660 info@altrestrade.it
• Casa di Pronta Accoglienza
Sichem
Bassano del Grappa (Vi)
0424/529041
info@casasichem.org
• Centro A.Bi.Emme
L’Albero - Verona
045/8205820
direzione@coopalbero.it
• Comunità Bertoldi
Associazione Pavoniana
la Famiglia
Montagnana (Pd)
0429/81658
casabertoldi.montagnana@
pavoniani.it
• Comunità dei Giovani
Verona
045/918168
segreteria@cdgvr.it
• Comunità Educativa
per Minori “Don Bosco”
Albarè di Costermano (Vr)
045/7200033
dab@salesianialbare.it
• Cosmo - Vicenza
0444/1788017
cosmo@cosmosociale.it
• Famiglia Aperta
sul Mondo - Asiago (Vi)
0424/462368
famigliaaperta@tiscali.it
• Famiglie in Rete
di Villafranca (Vr)
045/6304538
retefamiglie.villafr@libero.it
• Iride
San Pietro di Legnago (Vr)
0442/620390
ilgirasole@gmail.com
• Job Mosaico
Caldogno (Vi)
0444/1788017
jobmosaico@libero.it
• Joseph
Montecchio Maggiore (Vi)
0444/696079
casajoseph@teletu.it
• Kirikù
Crocetta del Montello (Tv)
04236654457 presidenza.kiriku@progettozatterablu.it

La mappa
[ LO SVILUPPO DI UNA MEMORIA CHE APRE AL FUTURO ]

[ RIFERIMENTI E CONTESTI ]

“Gruppi” partiti dal basso prima che organizzazioni
strutturate in associazioni, cooperative sociali, ecc.; inseriti nella vita della gente e nei territori dove si intercettano le questioni comuni che interrogano. Luoghi
produttori di significato.

Per cercare
sapienza collettiva

• Non tanto singole personalità che trascinano altri, ma
un insieme di persone con storie e percorsi diversi:
donne e uomini del territorio, giovani e adulti in situazioni di marginalità, volontari e operatori, obiettori di
coscienza, religiose/i e preti, coppie, …
• Gruppi che sperimentano l’essere minoranze, vivendo
la parabola del soffione, senza temere di disperdersi,
senza necessità di risultare facilmente identificabili,
senza sapere se, dove e quando il seme frutterà [cfr.
Grammatica di minoranze, 2011].

La costruzione
di soggetti collettivi

Quale coscienza abbiamo del nostro
posto/ruolo anche nel moltiplicarsi
dei servizi organizzati?

Sarete
liberi davvero.
Lettera
sull’emarginazione

1982

Tra utopia e
quotidiano.
Per una strategia
della solidarietà

Educare
non punire

1985

1988

1983
Documento
programmatico

1989

1984

Condivisione
e marginalità.
Tenda/circo
parco della

Cittadino
volontario

[ LO SVILUPPO DI UNA MEMORIA CHE APRE AL FUTURO ]

[ RIFERIMENTI E CONTESTI ]

Attorno ad alcuni nuclei di esperienze e pensieri, i gruppi
CNCA si sono ritrovati a condividere la ricerca di uno
sguardo sulla realtà in cui erano innestati, introducendo
categorie di vita che hanno aperto a modi diversi di stare
con i marginali.

Per ridare
dignità ai contesti

• Impastati nei territori, nella geografia e nella storia
dove dare dignità a contesti e relazioni.
• Intreccio, supporto e alimento per comunità locali accoglienti e competenti (coesione sociale].
• Assunzione della funzione di cura dei beni comuni che
spesso sono i beni fragili universali: la connessione.
sociale-ambiente-economia, la ricostruzione con la
gente di un alfabeto fondamentale dell’abitare tra diversi in un stesso territorio.

L’attenzione al territorio,
al contesto dove curare
i beni fragili universali

Il gruppo, la cooperativa, la comunità,
la famiglia è un luogo sereno, critico
e cosciente dentro un contesto sociale
rancoroso? Quale percezione hanno
quelli che ci frequentano?

I DIRITTI
ALZANO
LA VOCE

L’identità del
CNCA tra modelli
di riferimento e
vissuto dei gruppi

1993

On the road
manuale di intervento
sociale nella prostituzione
di strada

•

Minori, luoghi comuni.
Crescere in comunità

1995

1994
Viaggio per l’Italia
delle droghe

Viaggio per l’Italia
delle droghe

Annunciare la carità
[economia, cittadinanza,
trascendenza]
Teatro/tenda- Firenze

•

Dalla parte dei giovani.
Politiche giovanili per
costruire reali percorsi
di prevenzione

1997

1996

Annunciare la carità
[economia, cittadinanza,
trascendenza]
Teatro/tenda- Firenze

1998
Viaggio per l’Italia
delle droghe

•

Annunciare la carità

Li

2002

2000
Quando un’asina
educa il profeta.
La spiritualità della strada
incontra il Giubileo

Abitare le domand
Lettera a chi fa fatica
resiste, a chi cerca a

[ LO SVILUPPO DI UNA MEMORIA CHE APRE AL FUTURO ]

[ RIFERIMENTI E CONTESTI ]

Il primato delle prassi, del concreto volto. Cioè l’altro
come bene inestimabile, come colui che interpella e
come criterio interpretativo e orientante di leggi e modi
del vivere comune.

Perché l’ascolto
sia metodo, il mettersi
in gioco la prassi
della relazione

• Educare non punire come logica di relazione tra persone e come criterio politico della norma collettiva.
• La riduzione del danno per non smettere di dar possibilità al frammento, per non spezzare la canna piegata.
• Il protagonismo e la soggettività di chi non conta;
l’ascolto mite e la prossimità dell’esserci.
• Portare il male come spunto per attivare l’intelligenza
dell’alternativa individuale e collettiva.

L’educativo, la relazione
che chiede “con-tatto”

La tensione educativa è che ognuno/a arrivi a prendere
parola su di sé, diventi soggetto capace di esprimere il
proprio desiderio e di porsi in maniera nonviolenta verso
l’altro; impari anche a convivere con le proprie fatiche e
fallimenti.

L’altro sovverte schemi e rigidità delle
nostre organizzazioni? Muove cambiamento
personale, di gruppo, politico?

Decrescere per il futuro

•

Sul lavoro sociale Di nuovo volontariato

nee guida MAQS

2004

2006

Responsabilità in gioco

Resistenza e cittadinanza.
Welfare di comunità e diritti
dei popoli nell’Europa
sociale dei popoli

2003

de.
, a chi
ncora

Grammatica di minoranze.
La logica del soffione

2010

2008

•

Tempo di resistere,
tempo di traghettare

2012

2011
Rotatorie sociali.
Pensieri ed esperienze
delle reti di famiglie
aperte del CNCA

Lettera da Lampedusa

•

Un’altra agenda

Pellerina - Torino
[ ESPERIENZE E MATERIALI ]

[ LO SVILUPPO DI UNA MEMORIA CHE APRE AL FUTURO ]

Perché spiritualità
e politica camminino
assieme
Il cambiamento
di criteri, visioni
e paradigmi dell’agire
personale e collettivo

[ RIFERIMENTI E CONTESTI ]

Persi tra la gente, riconosciuti per un modo di vivere;
non riconoscersi per appartenenze, stare a monte…
dove uomini e donne si incontrano e cercano per rifare
insieme un vocabolario di vita. Il processo del resistere
quale percorso del “ri-esistere” che fa largo a un futuro
possibile: non si tratta di saper leggere la storia passata
per poter interpretare l’oggi o il domani, ma di imparare
a leggere l’oggi per dare futuro e poter re-interpretare e
rigenerare anche i percorsi passati.
• Far interagire la storia con l’oggi e con il futuro, valorizzando competenze e sapienze collettive, per far crescere una logica politica trasformativa.
• È il nostro modo di procedere: la politica che nasce dal
giocarsi dentro le questioni, dagli incontri, dal non separare cittadinanza, competenze sociali e lotta per la
giustizia [Lettera da Lampedusa]. La circolarità di
prassi-parola-prassi.
• Decrescere condizione del ‘so-stare’ al mondo, come
ricerca delle condizioni di leggerezza dal sovraccarico
e non irrigidimento, come sobrietà dei fili portanti per
tenere agile e aperto l’incontro, come un acconsentire
a lasciarsi trapassare godendo della trasparenza,
come nitidezza per essere quel che si è, semplicemente orientati all’essenziale.
• L’adozione, personale e comunitaria, della Costituzione come prassi dell’agire: attuare i diritti umani e
sociali come dovere di restituzione alla moltitudine dei
deprivati e come ‘vivere pieno’ per tutte/i [il buen vivir
delle Costituzione di Bolivia ed Equador].
• Avere come ispirazione radicale la laicità, superando
così linguaggi, pensieri e atteggiamenti datati, che rischiano di non far emergere la forza profetica che è
nella prassi di vita delle persone.

Abbiamo prassi senza parole?
E parole che non hanno prassi
alle fondamenta?

•

Aids, l’esperienza
delle risposte

[economia, cittadinanza,
trascendenza]
Teatro/tenda- Firenze

[ LO SVILUPPO DI UNA MEMORIA CHE APRE AL FUTURO ]

Per percorrere
le frontiere, per abitare
la soglia
Sperimentare nuove forme…
un altro modo di stare
nella città, nel lavoro,
nell’abitare, nel mondo

•

Pensare a rovescio.
Tesi, idee e “normali
provocazioni” per il
cambiamento sociale

[ RIFERIMENTI E CONTESTI ]

CNCA si riconosce in una presenza minoritaria, che vive
un processo di fermentazione, costruisce una rete fitta
utilizzando la logica e le regole per una trasformazione
positiva. Una politica dal basso, fatta non di episodi ma
di processi.
È un po’ il nostro modo di procedere: la politica che
nasce dal giocarsi dentro le questioni, dagli incontri, dal
non separare cittadinanza, competenze sociali e lotta
per la giustizia.
• Sperimentare forme di relazione comunitarie, economie cooperative e partecipate, cittadinanza senza confini.
• Per una diversa normalità nelle relazioni, nelle economie, nella cittadinanza, nel lavoro…
• Imparare a guardare il mondo dal margine, dai sud
del mondo, da chi è altro, meticciarsi: per far convivere
le differenze, per evidenziare la pasta comune, per ricostruire un patrimonio comune che possa essere riconosciuto da tutti come proprio, prima delle
appartenenze etniche, religiose, culturali…
• Con la forza della nonviolenza, dell’obiezione di coscienza al militare, del diritto dei popoli a determinare
il proprio futuro.

In quali marginalità stiamo oggi?
Come trasformarle in frontiere
che introducono futuro vitale?

•

Giovani politiche

Il lessico non esaustivo generato dalle esperienze CNCA (1982-2012)

• … gruppi [non in primis cooperative, associazioni…], comunità •
• condivisione, marginalità, tenerezza •
• …dove il margine diventa frontiera • tra utopia e quotidiano •
• prassi-teoria-prassi • dare dignità ai contesti •
• spiritualità e politica • diversa normalità • cittadino volontario •
• educare, non punire • quando un’asina educa il profeta •
• saperi e sapori • riduzione del danno • abitare le domande •
• non incarcerate il nostro crescere • resistere e traghettare •
• pensare a rovescio • decrescere per il futuro • lavoro sociale •
• comunità accoglienti • i diritti alzano la voce [diritto ai diritti] •
• giovani politiche • desiderio e cambiamento •
• grammatica di minoranze [la logica del soffione] •
• beni comuni, sociale, ambiente • rompere recinti •
• futuri dai sud del mondo •
Chi siamo diventati in questi trent’anni:
più umani, più fiduciosi, più tolleranti,
più creativi, più felici?
Quale futuro collettivo abbiamo di fronte?

Come può avvenire la traduzione
[tradurre necessita il tradire]
per trasmettere al domani le intuizioni
fondanti del CNCA?
Quale sguardo anticipatorio far crescere
come CNCA?

