
     
 
 
 

 

ASSEMBLEA NAZIONALE CNCA 

25-26 Maggio 2018 

Hotel Resort Temesa, Via del Mare 37 

Nocera Terinese (CZ)  

 

Venerdì 25 MAGGIO 9,30-14  
Convegno nazionale progetto 

 

 
 

BasteREI se …  
Politiche, strategie e strumenti per contrastare le povertà e i processi di marginalizzazione in atto 

 
 

9,30 Accoglienza e registrazione partecipanti  

 

10,00  Saluti Angela Robbe, Assessore Regionale alle Politiche per il lavoro, alla formazione e politiche sociali alle 

politiche sociali Regione Calabria  

 

10,20 Introduzione ai lavori Mauro Giacosa, consigliere delegato per il progetto RE-InVEST e per la rete europea Allliances 

to Fight Poverty 

 

10,40-13 Interventi:  

 Strumenti e orientamenti comunitari per la lotta alla povertà nell’Unione europea, Sebastiano Sabato, ricercatore 
dell’Osservatorio sociale europeo di Bruxelles 
 

 Il Rei la sua istituzione e la sua evoluzione, Roberto Bianco, Dirigente Area Mobilità, sussidi, tutele del reddito in 
convenzione e misure di contrasto alla povertà INPS 
 

 Questioni aperte e punti di attenzione nell’attuazione del Rei, Maurizio Motta, docente a contratto corso di Laurea 
Magistrale in Politiche e servizi sociali, Università di Torino 

 
Coordina Fabrizio Mariani, Cantiere fragilità, vulnerabiltà e processi di marginalizzazione in atto del CNCA 
   
13-14 Dibattito e conclusione dei lavori a cura della Presidenza nazionale  
 
……………..  
 
 
 
 
Sito Web del progetto: http://www.re-invest.eu/ 

 
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant 
agreement No 649447. Any dissemination of results must indicate that it reflects only the author’s view and that the Commission is 
not responsible for any use that may be made of the information it contains. 
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ASSEMBLEA NAZIONALE CNCA 

Hotel Resort Temesa, Via del Mare 37 

Nocera Terinese (CZ)  

Venerdì 25 MAGGIO 15-19 
Introduzione ai lavori a cura della Presidenza nazionale  

 Verso il rinnovo degli organi della Federazione nazionale 

 Le tappe del percorso, dall’Assemblea nazionale di Firenze di dicembre 2017 alle assemblee interregionali di aprile 
2018 

 Analisi del contesto  e scenari in cui il Cnca è chiamato ad operare 

 Le sfide esterne ed interne con le quali intendiamo misurarci nei prossimi anni. 

 Obiettivi e priorità d’azione per il futuro della Federazione nazionale 

Interagisce sulle proposte Daniela Preziosi, giornalista de Il Manifesto 

Dibattito pubblico con i partecipanti in assemblea 

Sintesi a cura della Presidenza e proposta di approvazione Linee di indirizzo politico per il futuro programma di azione della 
Federazione  

 

Venerdì 25 MAGGIO 19-20,30 Aperitivo letterario 
 

Presentazione del libro Sotto l’ombra di un bel fiore (Milieu Edizioni) di Cecco Bellosi 
 
Dialoga con l’autore don Giacomo Panizza, Comunità Progetto Sud 
 
Al termine della presentazione del libro sarà offerto ai partecipanti un aperitivo 
 
 

Sabato 26 MAGGIO 9-13 

  

9-10 Presentazione e proposta di approvazione Nota integrativa e Bilancio consuntivo 2017 della Federazione nazionale,  
Mauro Giacosa Tesoriere CNCA 
 
10-13 Prosecuzione del dibattito verso il rinnovo degli organi della Federazione. Introduzione ai lavori a cura della 
Presidenza nazionale 

 Proposte organizzative per fronteggiare sfide e raggiungere i traguardi stabiliti dalla Federazione per i prossimi 
anni 

 Proposte di modifica al Regolamento dello Statuto (degli artt. 20-21 Composizione consiglio nazionale) e del 
Regolamento di svolgimento dell’Assemblea elettiva (modalità per presentare le candidature al Consiglio 
nazionale) 

Interagisce sulle proposte Antonio Samà, sociologo 

Dibattito pubblico con i partecipanti in assemblea 

Sintesi a cura della Presidenza e proposta di approvazione modifica regolamenti 
 
  



     
 
 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Per partecipare è necessario iscriversi on line entro il 20 maggio 
https://goo.gl/forms/RoAuuSgSmNPAiVRi1 
 
La partecipazione al convegno del progetto Reinvest è gratuita 
La partecipazione ai lavori dell’Assemblea nazionale è richiesto un contributo di 20 euro da versare a mezzo 
bonifico  sul conto  bancario intestato a CNCA IBAN IT 43 K 06150 69661 CC0221002982 (Cassa di 
Risparmio di Fermo) con causale Assemblea Lamezia+nominativo partecipante 
 
Sede dei lavori 
Temesa Hotel Resort, Via del Mare, 37, 88047 - Nocera Terinese – tel. 0968 1901400 sito: www.temesaresort.it 
e-mail: info@temesaresort.it 
Prezzi concordati per ospitalità: 
€ 50,00 a persona per pernotto, colazione, pranzo e cena o mezza pensione; 
€ 35,00 solo pernotto e colazione (del sabato per chi non ha intenzione di fermarsi per pranzo o per il giorno 
successivo) 
Per coloro che non pernotteranno il costo sarà € 30,00 a persona per chi fa solo pranzo e cena 
 
Servizio transfer dalla stazione dei treni e dall’aeroporto di Lamezia Terme, prenotabile on line al momento 
dell’iscrizione. 
 
Votazioni in assemblea e deleghe. Per partecipare alle votazioni in assemblea è necessario essere soci aderenti 
in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun gruppo socio aderente può ricevere fino a 4 deleghe 
di altre organizzazioni socie della stessa regione. La delega andrà esibita in originale in segreteria al momento 
della registrazione utilizzando l’apposito Fac-simile da riportare su carta intestata del gruppo delegante 
 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: Segreteria Cnca, 06-44230403, segreteria@cnca.it (Lu-Ve 9-13|14-17) 
 

Fac simile delega da riportare su carta intestata dell’organizzazione delegante 
 
 
Io sottoscritto/a (nome e cognome) .............................................................................................. ........................... 
 
in qualità di legale rappresentante del gruppo socio aderente al Cnca (nome)  
 
.............................................................................................. ........................... 
 
delego il sig/la sig. .............................................................................................. ........................... 
 
a rappresentarmi con ogni più ampio potere nell’Assemblea in programma a Nocera Terinese nei giorni 25-
26 maggio 2018, 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 

https://goo.gl/forms/RoAuuSgSmNPAiVRi1
mailto:segreteria@cnca.it

