
Scossi 
dal desiderio di 
cambiamento

Spello
27-29

ottobre 2011 

È tempo di uscire dalle 

nicchie. Troppi, singolarmente e 

collettivamente, hanno lavorato in 

questi decenni a costruire rifugi 

recintati e baie protette piuttosto che 

agili trampolini e vele ampie. 

È stato questo il criterio che ha 

segnato atteggiamenti e scelte nelle 

relazioni con l’altro-diverso, negli 

orientamenti di organizzazioni di ogni 

genere, nello scambio generazionale, 

nei modelli dello sviluppo di beni per 

tutti, nel cercare significati dentro il 

quotidiano, nel lavoro, nelle politiche 

e nelle economie, nell’abitare territori 

comuni, nelle parole e nelle azioni. 

Le tane del nostro scontento 

hanno invaso quasi ogni terreno 

dell’esistenza personale o collettiva, 

inzeppate di consumo, paure, 

ripiegamento sul proprio tornaconto.

Ma, sommesso e fermo, il vento del 

desiderio non ha smesso il suo soffio 

vitale: da buche asfittiche iniziano a 

fare capolino i volti di nuove relazioni 

e pratiche sociali, da luoghi inattesi o 

lontani e da soggetti marginali spira 

la forza di un possibile cambiamento. 

Riusciremo a stanarci? 

“Spello 2011” è 
un’iniziativa CNCA 

rivolta a tutti quelli che, 
a partire dal lavoro e 

dall’impegno sociale di 
gruppi e organizzazioni, 

alzano lo sguardo e si 
interrogano sui percorsi 
in atto localmente e nei 

contesti più ampi. Per 
mettersi in gioco qui 

ed ora.

ISCRIZIONI
 Per partecipare è necessario iscriversi e versare 

la quota di partecipazione che include i materiali di 
lavoro, la pubblicazione Grammatica di minoranze e 
la cena del 28 ottobre. 

 L’iscrizione avviene utilizzando l’apposita scheda 
da inviare alla Segreteria del CNCA (segreteria.
generale@cnca.it) entro e non oltre il 20 ottobre 
2011 con acclusa la ricevuta di pagamento della 
quota di 60 € a mezzo bonifico sul conto corrente 
Carifermo intestato al Cnca Iban: 
IT43K0615069661CC0221002982  
con causale “Spello 2011”.

ALBERGHI
 Nella scheda di iscrizione sono segnalati hotel e/o 

ostelli a prezzi agevolati  da contattare direttamente 
dai partecipanti. 

SEDI DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
 Le plenarie del 27 e 29 si svolgono presso il Centro 

culturale Ca’ Rapillo, in via Acquatino 2°. I seminari e 
i laboratori tematici si svolgeranno in sale situate nel 
centro storico di Spello che saranno indicate il primo 
giorno (sala S. Ventura adiacente alla omonima 
chiesa, 2 sale presso la chiesa S. Maria Maggiore, 2 
sale presso il Comune di Spello).

Segreteria Cnca: 06-44230403, 348/8017100
segreteria.generale@cnca.it
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Spello (PG)
Centro polivalente 
Ca’ Rapillo
Via Acquatino 2A

Comune di Spello

con il patrocinio di con il contributo di



Programma
Giovedì 27 ottobre 
14.00 Accoglienza
14.30 “Frustata” di apertura di don Andrea Gallo
 I saluti delle istituzioni locali 
 L’apertura dei lavori di don Armando Zappolini 

Presidente CNCA
15.00 Desiderio e cambiamento. Uno sguardo plurale 

alle spinte e alle questioni che stanno emergendo 
 Interagiscono sul tema: 
 Aldo Bonomi sociologo, Aaster Milano,  

Marco Deriu Università di Parma, movimento per la 
decrescita,  
Maria Luisa Mirabile, Ires e Rivista delle Politiche sociali,  
Gianni Tognoni epidemiologo - consorzio Mario Negri Sud.

 Dibattito

18.00-22.00 EVENTI (a libera partecipazione)
 Seminario “Carcere e formazione informatica” presso 

la Sala dell’Editto del Comune di Spello. Si confrontano 
sul tema dell’informatica rivolta alla popolazione detenuta: 
Armando Zappolini, Presidente CNCA Nazionale,  
Anna Lisa Doria, Coordinatore ambito Conoscenza 
e Welfare Regione Umbria, Roberta Cocco, Area 
Responsabilità sociale e innovazione Microsoft Italia, 
Settimio Monetini, Uff. Detenuti e Trattamento 
Provveditorato Regionale per l’Amministrazione 
Penitenziaria, Catina Bufo, Coordinatrice progetto 
Informatica in Comunità per il CNCA Umbria, Massimo 
Costantini, Presidente CNCA Umbria.

 Laboratorio spiritualità a partire dal nuovo testo 
“Grammatica di minoranze” (CNCA - ottobre 2011) e da 
alcune questioni che esso pone: qual è il rischio delle 
minoranze? quale grammatica per vivere da minoranze 
oggi? si può essere irrilevanti ma non insignificanti? 
L’incontro si svolgerà presso la Fraternità dei ‘Piccoli fratelli’ 
di Spello (in via Montepiano 2) e sarà curato dal gruppo 
spiritualità del CNCA con interventi di Angelo Cupini e 
Marco Vincenzi. La proposta è aperta alla partecipazione 
di tutti. Ognuno è invitato a portare qualcosa con sé per la 
cena condivisa che concluderà l’incontro.

 Seminario “Narrare storie di vita con il Digital 
Storytelling” con Monica Campion e Emilia Restiglian, 
Università di Padova. Il seminario intende presentare 
la metodologia del Digital Storytelling e le sue possibili 
applicazioni in contesti educativi e formativi. Questo 
approccio intende coniugare la tradizionale pratica della 
narrazione con l’uso delle tecnologie oggi a disposizione 
(smartphone, videocamere, pc, blog, forum etc). Il seminario 
si rivolge a quanti lavorano con ragazzi e adulti in contesti 
di educazione non formale e permetterà di acquisire 
alcune conoscenze di base e confrontarsi con alcuni “casi” 
concreti di utilizzo di tale pratica metodologica.

 Itinerario culturale a Spello: visita guidata al centro 
della cittadina, a cura della Amministrazione Comunale.

Venerdì 28 ottobre 
1. Bene comune e nuovi percorsi di cittadinanza 
tra politica e desiderio può nascere una nuova alleanza?
9/13 L’analisi 
 Aldo Bonomi, sociologo Aaster Milano e Giannina 

Longobardi, comunità filosofica Diotima. Interagiscono 
con Riccardo de Facci, vicepresidente CNCA

 Dibattito

15/17.30 L’esperienza
 Sergio D’Angelo, Assessore Politiche Sociali Comune di 

Napoli, Lamberto Bertolè, consigliere Comune di Milano - 
Coop Arimo, Teresa Marzocchi, Assessore Politiche Sociali 
Regione Emilia Romagna, Carla Casciari, Vicepresidente 
Assessore a Welfare e Istruzione della Regione Umbria

 Dibattito

17.30/18 L’agenda
2. Riconversione ecologica, beni comuni, modelli di 
sviluppo. È possibile un diverso equilibrio del vivere e del 
produrre?
9/13  L’analisi 
 Giuseppe De Marzo, economista - Ass. A Sud  

e Silvano Falocco, economista - Ecosistemi srl  
interagiscono con Carlo de Angelis, consigliere CNCA

 Dibattito

15/17.30 L’esperienza 
 Primo Barzoni, imprenditore - PALM, Anna Ciaperoni, 

associazione italiana agricoltura biologica - AIAB
 Dibattito

17.30/18 L’agenda 
3. Desiderio di cambiamento e nuove relazioni sociali. 
Come reinterpretare la cittadinanza nei contesti locali?
9/13 L’analisi
 Lorenzo Braina, pedagogista e Franco Floris, 

Animazione Sociale  
interagiscono con Matteo Iori, consigliere CNCA

 Dibattito

15/17.30 L’esperienza
 Andrea de Conno, Società della salute Toscana, Matteo 

Iori, Co.na.gga, d. Massimo Mapelli, Casa della Carità, 
Milano, Michele Marmo, Associanimazione - Noi Agorà

 Dibattito

17.30/18 L’agenda 

4. Geografie del desiderio. Cosa insegna il cambiamento 
che soffia dai tanti sud?
9/13 L’analisi 
 Domenico Chirico, ONG - Un ponte per, Daniela Consoli, 

Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione e Rascea 
El Nakoury, Comitato Immigrati Egiziani  
interagiscono con Marina Galati, vice-presidente CNCA 

 Dibattito

15/17.30 L’esperienza
 d. Gino Rigoldi, comunità nuova, Milano, Marco Ranieri, 

staff tecnico Bollenti Spiriti, programma politiche giovanili 
Regione Puglia, Jaskarandeep Singh Rete G2

 Dibattito

17.30/18 L’agenda 
5. Nuove generazioni interpreti del cambiamento:
la seduzione del desiderio rinnova gli alfabeti del vivere?
9/13 L’analisi
 Claudio Cippitelli, sociologo, Stefano Laffi, ricercatore, 

e Michele Marangi, media educator  
interagiscono con Alessia Pesci, consigliera CNCA 

 Dibattito

15/17.30 L’esperienza
 Sonia Bella, coop. Lotta contro l’emarginazione, 

Giovanni Campagnoli, coop. Vedogiovane, Gino Mazzoli, 
SpazioComune, Massimo Ruggeri, gruppo politiche 
giovanili CNCA

 Dibattito

17.30/18 L’agenda 

20 Cena

21.30 Parole Goffredo Fofi e Giacomo Panizza intervistati da 
Toni Mira, Avvenire e Stefano Trasatti, Redattore Sociale 

 Musica Alfonso De Pietro con il suo gruppo presenta  
(IN)CANTO CIVILE, il cd patrocinato da CNCA, Libera, 
Avviso Pubblico e Casa Memoria Impastato.

 Video (collegamenti) con UGANDA (Padre Andrew Kato ed i 
volontari del Servizio Civile) e ECUADOR (interverrà Lorena 
Chavez, Ministerio de Coordinaciòn Desarrollo Social)

Sabato 29 ottobre
8.30 Messa celebrata da mons. Gualtiero Bassetti Vice 

Presidente CEI
9.30 Prospettive da coniugare tra desiderio e cambiamento
 Santo Della Volpe, giornalista Tg3, intervista: 
 Rosi Bindi, Vicepresidente Camera dei Deputati, 

Giuseppe de Marzo, economista – Ass. A Sud, 
Francesco D’Angella, studio APS, Marinella Perroni, 
Presidente Coordinamento Teologhe Italiane, Catiuscia 
Marini, Presidente della Regione Umbria, d. Armando 
Zappolini, Presidente CNCA

12.30 Conclusioni 


