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A tutti i gruppi del Cnca 
E p.c. 

Al Consiglio nazionale del Cnca 
Roma, 5 ottobre 2015 
Prot. 110/U/IST/2015 
Oggetto: Convocazione Assemblea nazionale straordinaria. 
 
 
Carissimi, 
faccio seguito alla mia nota del 23 settembre scorso, di convocazione dell’Assemblea straordinaria del Cnca sul tema delle 
forme di accoglienza connesse al fenomeno migratorio, per trasmettervi il programma dei lavori.  
 
 21 ottobre 2015 
Roma, via Marsala 42 c/o Salesiani (a due passi dalla stazione Termini) 
 

- 11,00, Saluti del Presidente Armando Zappolini 
- 11,20 Introduzione ai lavori, Marina Galati con la presentazione del documento di posizionamento politico del 

Cnca sul tema accoglienza migranti 
- 12,00 I dati sul fenomeno migratorio in Italia, Oliviero Forti, Caritas  
13,00-14,30 Pausa pranzo libera 
- 14,30 ripresa dei lavori in plenaria con ascolto delle esperienze dei gruppi Cnca in tema di accoglienza migranti con 

l’obiettivo di capire quali contenuti, saperi, nodi e prospettive intravedono riguardo a: 
a) Modelli intervento nell’accoglienza: verso una carta dei servizi Cnca? 
b) Scenari culturali e di posizionamento politico sulla questione migratoria; 
c) Verso la costituzione di un gruppo ad hoc. 
Coordina Gigi Nardetto 

- 18,30 sospensione dei lavori e cena libera 
 

22 Ottobre 2015  
Roma, Via Liberiana 17, CESV 

- 9-11,30 Sessione di lavoro in gruppi: Modelli intervento nell’accoglienza: verso una carta dei servizi Cnca?; Scenari 
culturali e di posizionamento politico sulla questione migratoria; Verso la costituzione di un gruppo ad hoc 

- 11,30-12,30 rientro in plenaria, con restituzione dei lavori di gruppo 
- 12,30-13,00 Conclusioni a cura della Presidenza. 

 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione da effettuare on line (CLICCA QUI) entro domenica 18 ottobre. 
 
Rinnoviamo infine l’invito, a chi ancora non lo avesse fatto, a rispondere ad un breve questionario on line, che ci consentirà 
di avere una mappa delle strutture di accoglienza e un dato complessivo sul numero di persone immigrate accolte nelle 
nostre realtà. 
 
Vi abbraccio. 
 Il Presidente 
 don Armando Zappolini 

 

http://goo.gl/forms/y1ZwwG0AbX
https://docs.google.com/forms/d/12I2CZytL38Q6EeTtogrRTSUmtQk-2o1kTWYcT5I2irY/viewform

