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Un Cnca che cambia tra prassi e soggettività politica, in un tempo di transizione. 
Generare pratiche sociali, produrre pensiero politico, governare processi di democrazia 

 
28-29 ottobre 2016 

Assemblea nazionale Cnca 
Hotel Admiral Palace, Viale Giovanni Pascoli, 145  

RIMINI 
 

“Il potere di costruire mondi scaturisce quando gli esseri umani agiscono insieme, mentre si dilegua quando 

pretendono di agire da soli… è necessaria un’arte del con-vivere, ossia l’arte della politica, quella che ci fa agire in 

armonia con gli altri perché insieme si prenda a cuore la realtà del mondo in cui viviamo.”  (Luigina Mortari)  
 
28 ottobre  
h. 13,00 Accoglienza e registrazione partecipanti  
h. 14-14,45  Brunch 
h. 14,45 Saluti e intervento introduttivo, Armando Zappolini, Presidente Cnca 
 
h. 15,00 Sessione suppletiva per l’elezione in Consiglio nazionale di 2 consiglieri dimissionari  
- Presentazione candidature.  
- Insediamento commissione elettorale. 
- Votazioni 
- Proclamazione eletti 

 
15,30-20 Posizionamento politico del Cnca: le questioni che ci interrogano 
 
1° sessione: Dipendenze, stili di vita e di consumo, carcere 
- Intervengono::Riccardo De Facci, Vicepresidente con delega alle dipendenze e coordinatore del gruppo tematico nazionale 
Dipendenze e carcere; Matteo Iori, rappresentante Cnca nell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e 
il fenomeno della dipendenza grave, Ministero della Salute; Vincenzo Martinelli, presidente Cnca Basilicata e referente 
regionale Cnca Basilicata per le dipendenze 
- Dibattito 
Coordina: Alessia Pesci, presidente Cnca Emilia-Romagna 
 
2° sessione: Accoglienza migranti 
- Intervengono: Stefano Trovato, presidente Cnca Marche e coordinatore del gruppo tematico nazionale Accoglienza migranti; 
Gigi Nardetto, coordinatore del Cantiere internazionale e migrazioni, Tiziana Bianchini, coordinatrice del gruppo tematico 
nazionale prostituzione e tratta 
- Dibattito 
Coordina: Fabrizio Mariani, presidente Cnca Toscana e coordinatore Cantiere fragilità, vulnerabilità e processi di 
marginalizzazione in atto 
 
3° sessione: Infanzia, adolescenza e famiglie 
- Intervengono: Liviana Marelli, coordinatore del gruppo tematico nazionale Infanzia, adolescenza e famiglie; Caterina Pozzi, 
consigliera nazionale e referente Emilia Romagna nel gruppo tematico, Alessandra De Filippis, consigliera nazionale e referente 
Puglia nel gruppo tematico 
- Dibattito 
Coordina: Pasquale Calemme, presidente Cnca Campania 
 
h. 20,30 Cena a base di pesce presso l’associazione Rimini per tutti 
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29 ottobre 
 
- Interventi 
h. 9,00-9,30 Trasversalità e contaminazioni nel Cnca, Marco Vincenzi, Consigliere nazionale Cnca e coordinatore del gruppo 
tematico nazionale Spiritualità 
h. 9,30-10,15 Perché sia riforma autentica: le sfide della legge delega di riforma del Terzo settore, Flaviano Zandonai, Iris 
Network 
h. 10,15-11,00 La riforma del Terzo settore e il nuovo codice degli appalti. Le questioni normative che ci interrogano, Gianni 
Zulian, consulente per l’impresa sociale ed enti no-profit, Gianluca Irigato, Studio legale associato Vis Vicenza 
h. 11,00-11,45 La proposta del Cnca: Il settore plurale, Carlo De Angelis, consigliere nazionale con delega al welfare 
 
- h. 11,45-12,30 Dibattito  
 
Coordina: Marina Galati, Vicepresidente nazionale, coordinatrice del Cantiere  Generare sociale e nuovi modelli di sviluppo e 
Presidente Cnca Calabria 
 
h. 12,30-13,00 Conclusioni d’indirizzo  
Armando Zappolini, Presidente  
…………………………………… 
NOTE ORGANIZZATIVE 
 
Le iscrizioni si raccolgono on line entro il 23 ottobre e in ogni caso fino ad esaurimento posti disponibili. L'iscrizione sarà 
ritenuta accolta al ricevimento di una email da parte della segreteria. 
 
Per il pernottamento rivolgersi a: 
Hotel Admiral Palace  
Viale Giovanni Pascoli 145, Rimini 
info@admiralrimini.it 
Tel 0541.392239; Fax 0541.389562 
www.admiralrimini.it 
 
Tariffe a camera colazione inclusa 
- 50€ singola o dus 
- 80€ doppia, 
- Tassa di soggiorno 2,50€ a persona al giorno 
 
L'Hotel Admiral Palace si trova sulla passeggiata di Rimini "Marina Centro", dispone di 79 camere.  
Dista dalla stazione ferroviaria di Rimini, 3 Km. ca. ed è facilmente raggiungibile in taxi (€ 12,00 ca.) o con l'autobus di linea nr. 11 
fermata nr. 16. 
Nei pressi dell’hotel si può parcheggiare nelle strisce blu al costo di 2€  al giorno. 
 
La cena del 28 ha un costo di 20€ da pagare in loco. Per partecipare è necessario prenotarsi specificandolo nel modulo 
d’iscrizione 

https://goo.gl/forms/NZ42YO8Luy3LT0UA2
mailto:info@admiralrimini.it
http://www.admiralrimini.it/

