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Spello 2015 vuole offrire uno spazio e 
un tempo per continuare a coltivare 

la speranza, per sostenere il discerni-
mento dell’intelligenza e lo sviluppo 
dell’immaginazione, per sollecitare a 
misurarci con la coerenza delle nostre 
azioni e sviluppare capacità di collabora-
re e cooperare.
Spello 2015 come crocevia per tutti colo-
ro che nel mondo del sociale, dell’economia, 
dell’ambiente, desiderano:
- creare nessi, flussi, correnti; 
- mettere in circolo, muovere, mobilitare;
- rompere recinti in un tempo inedito e di 

transizione;
- abbattere le sponde, attraversare barrie-

re.

Alterneremo momenti in plenaria ai tre 
Cantieri laboratorio, nei quali si avrà 
l’opportunità di confrontarsi, a partire da 
sguardi ed esperienze, per capire come si 
può generare sociale e nuovi modelli di svi-
luppo; creare contesti di accoglienza e in-
tegrazione per fronteggiare i cambiamenti 
innescati dai processi migratori, praticando 
anche forme cooperazione internazionale; 
pensare a nuovi modelli e risposte sollecitati 
dai cambiamenti nei fenomeni che riguar-
dano le condizioni di fragilità, vulnerabilità 
e i processi di marginalizzazione che riguar-
dano le persone e i contesti di vita.

Alcune domande ci accompagneranno, in 
modo trasversale, nei vari momenti di lavo-
ro di Spello 2015:
• perché funziona solo il doppio binario 

“generale e locale”?
• una società che non cambia, che non 

muta, che non si evolve in qualche modo 
è costretta a scomparire. E allora come 
ci si confronta con i cambiamenti? il 
cambiamento è un’occasione? oppure 
ci chiudiamo e tiriamo i remi in barca?  
Siamo pronti per metterci in discussio-
ne? Siamo in grado di dare risposte di-
verse?

• quali chiavi di lettura scegliamo di uti-
lizzare per innovare la nostra capacità di 
sguardo e azione? Come fare i conti con 
i vincoli con la contingenza senza rinun-
ciare a garantire diritti?

• quali alleanze e come? Quale integrazio-
ne tra diversi settori? Quale rapporto tra 
Stato, mercato, terzo settore e cittadi-
nanza?

• come sostenere le organizzazioni del ter-
zo settore verso un operare nel territorio 
in forma sistemica e come sviluppare ca-
pitale sociale ed economico non dipen-
dente in modo preponderante dalle Pub-
bliche Amministrazioni? Come riflettere 
sui processi organizzativi e democratici 
di funzionamento delle organizzazioni 
del terzo settore?

Con il patrocinio di:

Regione Umbria Comune di
Spello

Con il contributo di:



Giovedì 8 ottobre 2015 
Centro polivalente Ca’ Rapillo, 
via Acquatino 2A

Venerdì 9 ottobre 2015
Municipio di Spello

9-16,30 Sessioni di lavoro per Cantieri

Fragilità, vulnerabilità e processi di 
marginalizzazione in atto

Interventi di: Andrea Toma, direttore di ricerca Fondazione 
Censis, Nuovi fenomeni di esclusione fra crisi sociali e pro-
cessi globali, Chiara Scardicchio, docente progettazione 
e valutazione di sistemi educativi e formativi, Università di 
Foggia, Fenomenologia del fragile: elogio del saltinbanco, 
Federica De Lauso, sociologa e coautrice del rapporto sulle 
povertà di Caritas, Povertà plurali. Una lettura del fenomeno 
attraverso i dati Caritas, Riccardo De Facci, cooperativa 
Lotta contro l’emarginazione (Mi), Pasquale Calemme, 
cooperativa Il millepiedi (Na), Maurizio Artale, Centro di 
accoglienza Padre Nostro (Pa)
Coordina: Matteo Iori, Consigliere nazionale Cnca

Giovedì Venerdì
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Da sempre il Cnca si occupa di fra-
gilità. Le persone più fragili hanno 
sempre trovato nel Cnca delle rispo-
ste adeguate ai loro bisogni. Ma è 
ancora così? Certamente i gruppi del 
Cnca hanno grandi esperienze sul 
tema delle marginalità più estreme, 
ma quanto sono in grado di fare una 
lettura dei nuovi sistemi di esclu-
sione sociale? Quanto sappiamo di 
coloro che sono “nel mezzo”? Che 
fanno fatica a rivolgersi ai servizi so-
ciali, che non sono così marginali da 
aver diritto ad un aiuto, ma nemme-
no così autonomi da risolvere da soli 

le proprie difficoltà? Quanti anziani, 
immigrati, coppie separate, persone 
che hanno perso il lavoro, giovani 
che il lavoro non lo cercano neppure 
più, ci sono accanto ai nostri servi-
zi e come rispondiamo ai loro biso-
gni di welfare, in un contesto in cui 
il welfare non ha risposte per loro? 
Quanto la nostra lettura, tendenzial-
mente orientata alle gravi marginali-
tà, ci ostacola nel riconoscere i nuovi 
bisogni di welfare e nel renderci di-
sponibili a innovare i nostri servizi? 
Quali sono invece le esperienze del 
Cnca più innovative in questi campi 

che hanno saputo mettere al centro 
parametri diversi di intervento?
Per ragionare insieme su un’even-
tuale riscrittura identitaria, co-
struire diverse chiavi di lettura dei 
processi di esclusione, fare una ri-
flessione su nuovi indicatori del bi-
sogno sociale aiutando gli operatori 
a rileggere e ridefinire il bisogno 
stesso: il Cantiere si confronterà 
con chi potrà aiutarci a inquadrare 
il fenomeno, a individuare i processi 
di marginalizzazione in atto, a con-
tinuare a coltivare la speranza inno-
vando, condividendo, accogliendo.

12,30-14 

Accoglienza e registrazione partecipanti, 
bruschettata e brindisi di benvenuto
14-14,30 Apertura lavori e saluti istituzionali
- don Armando Zappolini, presidente Cnca
- Rappresentante del Comune di Spello
- Rappresentante Banca Etica

14,30-18,30 Sessione plenaria Relazioni di scenario

Nessi, barbarie, barriere,  
un corsivo di Alessandro Bergonzoni
Interventi di: Piergiorgio Giacchè, antropologo Università 
di Perugia, La mutazione antropologica, Antonietta Poten-
te, teologa, Profezia delle minoranze tra sociale e ambientale 
(video intervista), Andrea Toma, direttore di ricerca Fon-
dazione Censis, Crisi e post-crisi: le trasformazioni sociali in 
atto, Gianni Tognoni, epidemiologo, Istituto Mario Negri, 
Prossimità e diritti personali, collettivi e ambientai
Coordina: Alessia Pesci, Presidente Cnca Emilia Romagna

19-20,30 

Apericena 

20,30-23 

Film dibattito, La Trattativa con la presenza di 
Sabina Guzzanti 
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Sabato 10 ottobre 2015 

8-8,45 S. Messa celebrata da Mons. Gualtiero Sigismondi  
Vescovo di Foligno nella chiesa di S. Maria Maggiore a Foligno

Centro polivalente Ca’ Rapillo,  
via Acquatino 2
9-10,30 

Raccogliere tracce e strumenti per generare 
sociale
Interviste a specchio:  
nessi e sfide dentro e fuori al Cnca
Interventi: Pasquale Calemme, presidente Cnca Campa-
nia, Stefano Ricci, sociologo Regione Marche, Silvia Dalla 
Rosa, presidente Cnca Veneto, Stefano Laffi, ricercatore 
Codici agenzia ricerche, Stefano Trovato, presidente Cnca 
Marche, Barbara Di Tommaso, consulente progettazione 
sociale
Coordina: Carlo De Angelis, Consigliere nazionale Cnca

10,30-12 

Interventi 
Visioni di speranza a livello globale
On.le Daniel Placeres, membro del Parlamento dell’Uruguay
Mappe e percorsi
Marco Vincenzi, Consigliere nazionale Cnca e Angelo Cu-
pini, Comunità Via Gaggio, Cnca

12-12,30 

Umorismo
Nessi, barbarie e barriere
nelle vignette di Mauro Biani

12,30-13 

Conclusioni
Armando Zappolini

socio-economica-sociale dell’Euro-
pa e dell’Italia di questa fase storica.
Il cantiere propone una riflessione fi-
nalizzata a mettere in luce i nessi, le 
connessioni, le interazioni e le con-
dizioni di interdipendenza tra le due 
estremità della linea.
Sguardi diversi dai paesi d’origine, 
dove organizzazioni sociali hanno in 
questi anni attivato azioni di coope-
razione, accanto ad esperienze, rifles-
sioni buone prassi nei contesti di vita 
delle nostre città, quartieri, territori, 
paesi, con impegno nel duro lavoro di 
ricostruzione di una nuova narrazio-
ne, di memorie includenti.

Internazionale e migrazioni
“Viviamo in un periodo che è una 
vera sfida per l’umanità come mai 
lo è stato in anni recenti, un periodo 
che mette alla prova i valori della 
comprensione umana ..., in parti-
colare i nostri valori del rispetto e 
della tolleranza. .... Dovrei dire che 
preferisco la parola “rispetto” alla 
parola “tolleranza”, perché “tolle-
ranza” suggerisce una gerarchia, in 
cui una maggioranza accondiscen-
de a vivere con persone che non è 
detto che le piacciano.” 

(Martha Nussbaum)

Il Cantiere Internazionale e migra-
zioni, che ha come titolo, Nessi, 
barbarie e barriere: coltiva l’imma-
ginazione per una nuova narrazione 
capace di ricostruire memorie in-
cludenti, intende incrociare i cinque 
propositi (intelligenza, coerenza, 
immaginazione, lavoro di squadra, 
speranza) con una linea immagi-
naria che ai due estremi ha, da un 
lato, le situazioni socio-economi-
che-politiche specifiche dei paesi di 
partenza delle persone che migrano 
e, al suo lato opposto, i processi di 
costruzione di nuove identità, che 
devono fare i conti con la situazione 
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Sabato

Interventi di: Antonio Samà, sociologo, Università della 
Calabria, Marco Bersani, Forum Acqua/Attac Italia, Luigi 
Corvo, Università Tor Vergata di Roma, Massimo Ruggeri, 
cooperativa il Calabrone (BS), Angela Mary Pazzi e Loris 
Asoli, Il progetto della cooperativa agricola di comunità per 
una conduzione ecologica e comunitaria delle terre pubbliche 
di Rocca Monte Varmine (FM), Giovanni Acquati, “SOLI-
LES/Sisesco, sistemi monete complementari”
Coordina: Marina Galati, Vicepresidente Cnca

Generare sociale e nuovi modelli di sviluppo
Non siamo mai stati esclusivamente 
gestori di servizi, ma perturbatori di 
normalità. Responsabili di processi 
e risposte sociali, animatori di inizia-
tive locali e globali, attori e non ese-
cutori della cura dei beni relazionali, 
ambientali e sociali di città e territori. 
Come rispondere alla crisi del model-
lo esistente riconoscendo che l’inno-
vazione e il cambiamento potrebbero 
portarci lontano dalle nostre radici?
Come conciliamo la necessità della re-

sistenza, dell’affermazione dei diritti, 
della sopravvivenza della nostra mo-
dalità operativa e organizzativa con la 
necessità del cambiamento, dell’aper-
tura di nuovi fronti d’intervento, con 
la necessità della ibridazione?
È possibile trarre dalle nostre espe-
rienze elementi di ricomposizione 
tra il sociale, l’economico e il rispetto 
dell’ambiente? Possiamo rappresen-
tare una forma nuova, diversa di ge-
stione dei beni comuni?

Come riconquistiamo spazi di indi-
pendenza e criticità in grado di pro-
durre una nuova cultura e processi 
politici di cambiamento?
Queste e tante altre domande ci pos-
sono aiutare a ricostruire una alter-
nativa credibile di welfare, che supe-
ri la visione paternalistica che unisce 
l’enfasi della “bontà del dono” alla 
logica del profitto, dell’impatto so-
ciale con la distribuzione degli utili!
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Interventi di: Carlos Boris Tobar Solano, Ordinario PUCE 
(Pontificia Universidad Catolica Ecuador), in video collega-
mento con traduzione in differita, Anny Ngoga Bwengye, 
Assistente sociale, Uganda, in video collegamento con tradu-
zione in differita, Wilson Fernandez, sacerdote, India, in 
video collegamento con traduzione in differita, Sonia Cata-
lina Cobi Mantilla, Delegata Defensoria del Pueblo presso 
l’Ambasciata dell’Ecuador di Roma, Guido Barbera, Cipsi 
Ong, Italia, Eugenio Melandri, Chiama l’Africa, Italia, 
Martina Pignatti, Un Ponte Per, Italia
Coordina: Luigi Nardetto, Consigliere nazionale Cnca

17-20 Proposta di attività culturali libere
Visita guidata al patrimonio museale di Spello (max 50 persone)

20,30-23 Centro polivalente Ca’ Rapillo

Cena conviviale e incontro con Jacopo Fo



Per partecipare è necessario iscriversi on 
line sul sito www.cnca.it o all’indirizzo

http://goo.gl/forms/0BRqZj6Nrt
entro e non oltre giovedì 1 ottobre

Sottoscrizione di 60 € quale contributo spese per 
l’apericena del giorno 8 ottobre, la cena del 9 ot-
tobre, i materiali di documentazione, da versare 
dopo l’iscrizione on line mediante bonifico ban-
cario intestato a Cnca, causale SPELLO 2015, 
sul conto IT96B0501803200000000017560 
depositato presso Banca Etica agenzia di Roma.

Segnalazione di strutture a cui rivolgersi per esi-
genze di pernottamento:

ALBERGHI
IL PORTONACCIO

Via Centrale Umbra, 46 - 06038 Spello (PG)
Tel. 0742.651313 Fax 0742.265435
www.albergoilportonaccio.it
info@albergoilportonaccio.it
Pernottamento e colazione in:
- doppia uso singola € 50,00; 
- doppia o matrimoniale € 60,00; 
- tripla € 75,00.

IL CACCIATORE
Via Giulia 42, Spello
Tel. 0742/301603,
info@ilcacciatorehotel.com
Camera doppia: €75,00 per 1 notte 
€ 140,00 per due notti
€ 200,00 per tre notti.
Camera doppia uso singola:
€ 60,00 per una notte
€ 110,00 per due notti
€ 160,00 per tre notti.
Colazione inclusa
Gli stessi prezzi sono applicati anche all’ALBER-
GO DEL TEATRO, sempre di nostra proprietà, 
che dispone di 1 sola camera singola e di 10 
camere doppie.

HOTEL DEL PRATO PAOLUCCI
Via G. Brodolini, 4 . 06038 Spello (PG)
Tel. 0742.301018 
Le prenotazioni vengono effettuate esclusiva-
mente per via telefonica.
Camera singola € 40,00 a notte; doppia € 60,00 
a notte; tripla € 80,00 a notte. Colazione inclusa

HOTEL PALAZZO BOCCI
Via Cavour, 17 - 06038 Spello (PG)
Tel: 0742.301021 – Fax: 0742.301464
info@palazzobocci.com
Doppia uso singola € 80,00; Doppia euro 120,00. 
Colazione inclusa

HOTEL LA BASTIGLIA
Piazza Vallegloria 7 - Spello (PG)
Tel. 0742 651277
www.labastiglia.com
info@labastiglia.com
Camera matrimoniale standard: € 100,00, Ca-
mera doppia ad uso singolo standard:  € 80,00

B&B
B&B LE GHIANDE

Via Ponte Ruito 10 - Spello (PG)
Tel. 0742.302234
328 5723367
www.bbleghiande.it
bbleghiande@libero.it
Il costo della matrimoniale/doppia e di 65 € con 
prima colazione. La matrimoniale uso singola 50 
€ con prima colazione. Vicini al centro Ca’ Rapillo 

B&B VILLAMENA
Via Centrale Umbra, 75 - Spello
Zona: Centro 
Tel. 0742 302161 Cell. 347 4920579 
www.villamenaspello.it
villamena@hotmail.it
Dispone di sole camere doppie matrimoniali al 
costo giornaliero  di € 50,00 con inclusa la prima 
colazione

B&B CASA FLORA
Via Tempio di Diana, 10 - Spello (PG)
Tel. 347 8319595 - Tel. 0742 651259 
Dispone di 2 camere matrimoniali al costo di  
€ 60,00

B&B LA MIMOSA
Via Torre Acquatino, 2 - Spello
Zona: Campagna
Tel. 0742 620537
Cell. 347 8152482 
Cell. 329 9813303
Dispone di 3 camere matrimoniali al costi  
€ 25,00 a persona

NOTE 

ORGANIZZATIVE

B&B LE ROSE
Via Mausoleo, 24 - Spello (PG)
Tel. 0742 652896 - Cell. 340 5940969
Cell. 392 3198894 - Fax 0742 283013 
www.lerosespello.it - lerosespello@gmail.com
Dispone di 2 camere matrimoniali con bagno 
dedicato ed ingressi indipendenti. Possono an-
che essere prenotate come singole. Il prezzo a 
notte per camera matrimoniale è di 50 euro a 
notte.
Parcheggio, zona colazioni in comune con cuci-
na a disposizione.

B&B IL PORTICO
Via Pasciana, 28 - Spello (PG)
Cell. 347 4633051 
www.ilporticodispello.it
ilporticodispello@gmail.com
Dispone di tre camere matrimoniali a € 60,00 a 
notte inclusa la prima colazione

B&B I NARCISI
Piazza Partigiani, 4 - Spello (PG)
Tel. 0742 301943 
Cell: 349 8713780 Cell: 340 9351154
www.bbinarcisi.it - info@bbinarcisi.it
Dispone di 1 quadrupla, 1 tripla, 1 doppia a € 
25,00 a persona

APPARTAMENTI

IN URBE - appartamenti per vacanze
Via Giulia, 97 - 06038 Spello PG - Italia
tel 0742 301145 - 339 3434019
mail: info@inurbe.it - web:  www.inurbe.it
Monolocali: 2 pax, Bilocali: 3 pax, Quadrilocali: 
4 pax
Prezzi a notte:  
Mono: € 58,00, Bilocali: € 70,00, Quadrilocale: 
€ 97,00  (+ € 8,00 se si aggiungono altre per-
sone.)
I prezzi comprendono: biancheria da bagno, let-
to e cucina. Pulizie finali. Consumo acqua luce 
e gas. Colazione all’italiana. Tutti hanno angolo 
cottura completamente accessoriato, WiFi libe-
ra, bagno con doccia, TV schermo piatto.
Finemente arredati sono nel centro storico di 
Spello, con tutti i servizi raggiungibili nell’arco di 
150-200 m (parcheggio, Poste, Farmacia, Nego-
zi di alimentari, Forno per il pane ecc.)


