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A tutti i gruppi del Cnca 

Ai partecipanti alle Assemblee nazionali 

E p.c. 

Al Consiglio nazionale del Cnca 

 

Prot. N. 68/U/IST/A2015 

Roma, 27 maggio 2015 

Oggetto: SPACCANAPOLI, il CNCA apre la strada tra vecchio e nuovo, tra sud e nord, tra sociale, ambiente 

ed economia. Assemblea nazionale Cnca 

 
«Nel mezzo della città si apre via Spaccanapoli, un rettilineo di più di un chilometro,  

stretto e vociante, che divide in due l'enorme agglomerato.  
È il cuore di questa babele della storia» 

(Stanislao Nievo) 
 

 "Spaccanapoli" in quanto divide nettamente, con la sua perfetta linearità, la città antica tra il nord e 

il sud. Forse non abbiamo proprio una “perfetta linearità”, ma la sinuosità che ha caratterizzato i percorsi 

CNCA nei suoi gruppi e nella Federazione mostra l’attenzione al terreno in cui ci siamo mossi. Abbiamo 

rispettato le rilevanze che emergevano da territori e persone, abbiamo cercato di farci strada tra ostacoli e 

strettoie, abbiamo corso con pacatezza dove gli spazi del nostro agire si allargavano… 

Nella babele dell’oggi, tra proposte che non parlano la stessa lingua di chi è reso vulnerabile e 

scarto o  di chi opera nella logica “non di conquistare un pezzetto del sociale, ma di cercare di aprirne di 

nuovo”, abbiamo imparato a non “venir fuori da soli dai problemi” .  

L’assemblea di Napoli, che si aprirà in un bene confiscato alla camorra ora sede di un centro socio 

educativo in gestione ad un gruppo campano del Cnca, vuole percorrere in lungo e in largo alcuni degli 

snodi e delle questioni che stiamo vivendo per delineare assieme il nostro posizionamento: il disegno di 

riforma del terzo settore (mattina pre-assemblea di venerdì 12 giugno); le contaminazioni rivolte a tutti che 

nascono dal progetto sull’agricoltura sociale Semi di cambiamento (il pomeriggio del venerdì); gli sguardi sul 

Cnca di oggi e sulle strategie per il futuro che emergono dai Cantieri (la mattina del sabato 13 giugno). 

Tra i contenuti segnaliamo il nostro stesso ritrovarci nel cuore di Napoli, città che avremo occasione 

di toccare con mano nel suo impasto di voci, quartieri e protagonisti.  

Vi aspettiamo ….  

 Il Presidente 

 Don Armando Zappolini 
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SPACCANAPOLI 

il CNCA apre la strada tra vecchio e nuovo, tra sud e nord, tra sociale, ambiente ed economia 

Assemblea nazionale Cnca | 12-13 giugno 2015 

 

12 GIUGNO  

Riforma del Terzo settore?  

Oltre la concorrenza, per un nuovo mutualismo 

TAVOLA ROTONDA aperta del Consiglio nazionale del Cnca 

 

Centro socio educativo La Gloriette, Via Petrarca 50, Napoli 

(dalla Stazione Centrale, Metro 2 direzione Pozzuoli,  

fermata Mergellina a seguire navetta) 

 

Prosegue la riflessione e l’approfondimento del Cnca sul testo di legge governativo in materia di Terzo 

settore avviata nell’ambito del Cantiere Generale sociale e nuovi modelli di sviluppo. Con questo terzo 

appuntamento pubblico, dopo quello del novembre e marzo scorsi, ci si propone di sviluppare 

ulteriormente il dibattito mediante il confronto con parlamentari ed esperti. L’incontro, che precede 

l’apertura dell’Assemblea nazionale del Cnca, prende le mosse dalla necessità del Cnca di dover “dire la 

propria”, portando delle domande, delle parole di sostegno ma anche di critica. Non si tratta solo di dire sì 

o no a questa proposta legislativa. Vorremmo quantomeno aprire una riflessione e un dibattito rispetto agli 

indirizzi di fondo che la proposta contiene e che dia la possibilità di non “consumare” tutto il dibattito e le 

analisi delle prassi del no profit all’interno dei singoli articoli che compongono questa futura legge. 

.......................................................................... 

Ore 10-13 

INTERVENGONO 

Armando Zappolini, Presidente Cnca 

Carlo De Angelis, Consigliere nazionale Cnca con delega al welfare 

Pietro Barbieri, Portavoce del Forum nazionale del Terzo settore 

Emma Cavallaro, Convol 

Marco Musella,  Università di Napoli  

Giulio Marcon, SEL 

Stefano Lepri, PD 

 

Modera il dibattito,  Marina Galati, Vicepresidente Cnca 

…………………………………………………………………………. 

 

Ore 13-14 Light lunch 
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SPACCANAPOLI 

il CNCA apre la strada tra vecchio e nuovo, tra sud e nord, tra sociale, ambiente ed economia 

Assemblea nazionale Cnca | 12-13 giugno 2015 

 

CONVEGNO 

 

 Agricoltura sociale e percorsi di inclusione.  

Esperienze e buone pratiche di welfare territoriale 

12 giugno | 14-18,30 

Centro socio educativo La Gloriette, Via Petrarca 50, Napoli 

Dalla Stazione Centrale, Metro 2 direzione Pozzuoli, fermata Mergellina a seguire navetta. 
(Progetto Finanziato dal  Ministero del lavoro e politiche sociali. L. 383/00  art. 12 lett. f) Anno 2013) 

 

14-14,30 Apertura lavori e saluti istituzionali 

- don Armando Zappolini, presidente Cnca 

- Rappresentanti della Regione Campania 

Rosanna Romano, Direzione generale Politiche sociali 

Italo Santangelo e Lucia Coletta, Direzione generale Politiche agricole e forestali 

- Rappresentante Ministero del lavoro e politiche sociali 

Romolo De Camillis, Direttore generale Ministero del lavoro e politiche sociali 

 

14,30-15 Introduzione ai lavori 

Semi di cambiamento: rigenerare il welfare a partire da esperienze di agricoltura sociale e percorsi di 

inclusione socio lavorativa, Carlo De Angelis, consigliere nazionale Cnca con delega al welfare e 

coordinatore del progetto 

 

15-18 Interventi e dibattito 

- Agricoltura sociale e riscatto dai poteri criminali, Giuliano Ciano, Un fiore per la vita 

- La valutazione delle azioni innovative dell’agricoltura sociale, Francesca Giarè, Inea 

- Agricoltura sociale e civica, Saverio Senni, Università della Tuscia 

- Scenari possibili del movimento dell’Agricoltura sociale, Ilaria Signoriello, portavoce Forum nazionale 

agricoltura sociale 

- Il profilo professionale dell’operatore sociale in Agricoltura sociale, Salvatore Cacciola, Cnca Sicilia 

 

Moderatore, Riccardo Poli, direttore Cnca 

18,00 Conclusioni 

Una legislazione per l’agricoltura sociale, On.le Massimo Fiorio, Commissione Agricoltura Camera dei 

Deputati, primo firmatario del disegno di legge Disposizioni in materia di agricoltura sociale 

 
19,00 Cena al chiar di luna sulla terrazza del centro socio educativo 

…………………………. 

Durante il convegno saranno esposti in vendita i prodotti delle fattorie sociali del Cnca Campania 
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SPACCANAPOLI 

il CNCA apre la strada tra vecchio e nuovo, tra sud e nord, tra sociale, ambiente ed economia 

Assemblea nazionale Cnca | 12-13 giugno 2015 

 

13 giugno | 9-13,30 

 

9-10,30 

 Bilancio Consuntivo 2014 

 Proposta di adesione del Cnca in qualità di cofinanziatore al progetto Housing sociale  del 

Cnca solidarietà Onlus 

 Sessione suppletiva per l’elezione nel Consiglio nazionale del rappresentante della 

Federazione Cnca Trentino Alto Adige 

 

10,30-13,30 

 Armando Zappolini, relazione della Presidenza. Il Cnca oggi e i suoi posizionamenti politici 

 Interventi dai tre Cantieri: 

Marina Galati, Migrazioni e internazionale 

Matteo Iori, Fragilità, vulnerabilità e processi di marginalizzazione in atto 

Carlo De Angelis, Generare sociale e nuovi modelli di sviluppo 

 Dibattito 

 

 Intervento ospite esterno 

 

 Conclusioni verso l’appuntamento di Spello 2015, Alessia Pesci e Armando Zappolini,  
 

…………………………………. 

NOTE ORGANIZZATIVE 

- Per partecipare agli eventi dell’Assemblea nazionale è necessario iscriversi on line sul sito 

www.cnca.it o all’indirizzo http://goo.gl/forms/bJtn9q6ojr entro e non oltre domenica 7 giugno 

- Sottoscrizione di 20€ in caso di richiesta pasti del giorno 12 da versare in loco al momento della 

registrazione 

- Deleghe. Per la partecipazione alle votazioni dell’assemblea del giorno 13 occorre essere in regola 

con il pagamento delle quote associative. È ammessa la possibilità di conferire delega. Ciascun 

gruppo associato può ricevere fino ad un massimo di 4 deleghe di gruppi della stessa regione. La 

delega, su carta intestata del gruppo delegante firmata dal rappresentante legale, va consegnata in 

originale alla Segreteria al momento della registrazione. Sul sito del Cnca è disponibile il fac-simile 

per il conferimento della delega. 
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- Per raggiungere la sede dei lavori il giorno 12 dalla Stazione centrale di Napoli prendere la 

metropolitana 2 in direzione Pozzuoli e scendere alla fermata Mergellina. Ci sarà un servizio 

navetta ad orari programmati per raggiungere la sede dei lavori nella mattinata. 

- Pernottamenti:  

a) Hotel 4* zona stazione: €.49.00 a persona in camera doppia, €.80.00 a persona in camera 

singola, con trattamento pernottamento e colazione. Tassa di soggiorno 2,50 da pagare in loco. 

Per prenotazioni rivolgersi all’Agenzia Velathri Tour: info@velathritour.it; 335-8037214 

b) Casa religiosa San Paolo Maggiore, sede dei lavori del giorno 13 giugno. Per informazioni e 

prenotazioni consultare il sito http://www.ospitalitateatina.it/, telefonando dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ai seguenti numeri di telefono: 081457971 / 393-

0657905, info@ospitalitateatina.it 
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