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Passione e cambiamento 

Il cuore del Cnca 
 

Assemblea nazionale Cnca 
16-17 giugno 2017 
Casa delle Culture 

Via Barisano da Trani, 15 - BARI 
 

16 GIUGNO  
 
h. 13,00 Accoglienza e registrazione partecipanti  
 
h. 14,00 Saluti e intervento introduttivo, Armando Zappolini, Presidente Cnca 
 
h. 14,30-17,30 Sessione laboratoriale 
Apprendere per cambiare. Processi di innovazione e democrazia organizzativa nei gruppi del Cnca 
 
Conduce Antonio Samà, Università della Calabria 
Coordina Marina Galati, vicepresidente Cnca 
 
17,30-18,30 Sessione deliberativa 
Bilancio consuntivo 2016 
Interviene Mauro Giacosa, Tesoriere 
 
18,30-19,30 Aperitivo letterario aperto alla cittadinanza 
Presentazione del libro di Leonardo Palmisano, Mafia caporale, sarà presente l’autore 
 
h. 21 Cena sociale in ristorante tipico a Bari vecchia  
 
 
17 GIUGNO  
Il mantra dell’impatto sociale 
 
h. 9-9,20 Saluti, Anna Maria Candela, Dirigente Dipartimento promozione della salute e benessere 
sociale, Regione Puglia 
9,20-9,45 Introduzione, Carlo De Angelis, Consigliere nazionale Cnca con delega al Welfare 
 
h. 9,45-10,30 Oltre il tecnicismo. Impatto sociale, welfare e riforma del terzo settore, Piero 
D’Argento, sociologo Università Lumsa Taranto 
 
h. 10,30-11,15 L’economia sociale in Europa. Implicazioni e connessioni per lo sviluppo delle 
organizzazioni di Terzo settore in Italia, on.le Elena Gentile, membro della Commissione per 
l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo e dell’Intergruppo sull’Economia sociale 
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11,15-11,45 Valutazione d’impatto. Prendiamoci le misure, Luigi Corvo, Università di Roma Tor 
Vergata 
 
11,45-12,30 Quale idea di valutazione dell’impatto sociale abbiamo come Cnca e come la possiamo 
praticare?  
Dibattito e discussione guidata in plenaria, conduce Marina Galati, Vicepresidente  
Interventi programmati 
Francesca Bottalico, Assessore alle politiche sociali del Comune di Bari 
 
12,30-13 Conclusioni, Presidenza Cnca 
 
Al termine dei lavori, ai partecipanti verrà consegnata la Lettera da Ceuta, frutto delle riflessioni scaturite a seguito 
della riunione allargata dell’Esecutivo nazionale del Cnca e del Cantiere Internazionale e migrazioni a Tangeri e Ceuta 
dal 27 al 29 marzo 2017. 
…………………………………… 
NOTE ORGANIZZATIVE 
 
Quota di partecipazione. La partecipazione comporta una sottoscrizione di € 15.00 quale contributo spese da pagare a mezzo 
bonifico presso Banca Carifermo - IBAN  IT43K0615069661CC0221002982 - causale "Assemblea Bari + cognome". 
 
Deleghe. Per partecipare alla sessione deliberativa sul bilancio consuntivo ogni organizzazione socia del Cnca, in regola con il 
pagamento delle quote, può ricevere da altre organizzazioni socie presenti nella medesima regione, fino ad un massimo di 4 
deleghe. La delega sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’ente delegante, andrà depositata in segreteria al 
momento della registrazione.  
 
Come raggiungere la sede dei lavori "Casa delle Culture" in Via Barisano da Trani n. 15 (quartiere San Paolo.) BARI  
  
Dall’aeroporto: La Casa delle Culture è a circa 3 km dall’aeroporto ed è consigliabile prendere un taxi. 
Per chi vuole usare i mezzi pubblici c’è un pullman che collega l’aeroporto alla Stazione dei treni e centro città con partenze ogni 20 
minuti ca. Dalla Stazione dei treni Bari Centrale poi si può prendere il trenino metropolitano. Tempo totale di percorrenza 
Aeroporto-Stazione-Quartiere San Paolo ca 1 ora. 
 
Dalla Stazione dei treni Bari Centrale: Prendere la linea “Ferrovie Nord – Barese” per 7 fermate (circa 15 minuti) e poi proseguire a 
piedi per ca 200 mt. 
  

Le iscrizioni si raccolgono on line (https://goo.gl/wg8P2S) entro venerdì 9 giugno. L'iscrizione sarà ritenuta accolta al ricevimento 

di una email da parte della segreteria. 
 
Per il pernottamento suggeriamo di cercare una sistemazione avvalendosi dei servizi di prenotazione dei principali portali on line. I 
nostri contatti locali ci segnalano ad es. l’Hotel City** in via De Rossi 186 e Campus Hotel*** in Via Celso Ulpiani, 11.  In ogni caso 
come zona per l’alloggio suggeriamo di individuare delle sistemazioni nei pressi della stazione dei treni Bari centrale o Bari vecchia 
o quartiere Murat, tenuto presente che per raggiungere la sede dei lavori dal centro città occorre prendere il trenino metropolitano 
delle Ferrovie Nord Barese. 
 
La cena del 16 sarà nel quartiere Bari vecchia presso il ristorante Le Travi sito in Largo Ignazio Chiurlia, 12. Appuntamento alle ore 
21 davanti al ristorante. La cena a menù tipico avrà un costo massimo 25€ da pagare in loco. Per partecipare è necessario 
prenotarsi specificandolo nel modulo d’iscrizione. 
 
Turismo sociale. A chi desidera approfittare dell’assemblea per fare una vacanza in Puglia segnaliamo le seguenti strutture gestite 
da gruppi e persone vicine al Cnca con prezzi convenzionati: 

- Conversano. Stanza con letto matrimoniale e soggiorno cucina con divano letto, si presta molto bene per un famiglia di 4 
(2 adulti 2 bambini) o gruppo di  3 amici. La struttura è visionabile su booking Attico '33, vista su centro storico! Il prezzo è 
€ 70 al giorno per 2 persone , € 80 per 3 adulti, € 90 due adulti e due bambini. 

 
- Turi. Casa vacanze Antiche Mura www.antichemura.org. Prezzi al giorno 70 euro x 5 persone, 65 per quattro persone, 60 

per 3 persone, 55 per due o una persona. Informazioni e contatti 3284779206, danzapaolo3@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv_35lnuaIFEDqOuw5IzJv6MZ7kM5EjyictB7JNbMicOinyA/viewform
https://www.booking.com/hotel/it/attico-39-33.it.html?label=gen173nr-1BCAsocUIMYXR0aWNvLTM5LTMzSDNiBW5vcmVmaHGIAQGYARTCAQNhYm7IAQ3YAQHoAQGSAgF5qAIE;sid=ecbe778d5eba606359e82e6b138ad994;dist=0&sb_price_type=total&type=total&
http://www.antichemura.org/
mailto:danzapaolo3@gmail.com


 

 

Fac-simile delega da riportare su carta intestata del gruppo delegante 
 
 
Io sottoscritto (nome e cognome) .............................................................................................. 
 
in qualità di legale rappresentante del gruppo  
(nome gruppo socio aderente al Cnca) ....................................................................... 
 
delego il sig/la sig. ......................................................................................................... 
 
a rappresentarmi con ogni più ampio potere nell’Assemblea del 16-17 giugno 2017, per le decisioni che 
verranno prese in merito agli argomenti in discussione di cui all'ordine del giorno della convocazione. 
 
 
Data e luogo .............        Firma del legale rappresentante 
 


