
 

Diritti e responsabilità. Un futuro oltre la paura

Assemblea nazionale Cnca 

14 dicembre 2007 - Palazzo dei Congressi - Montecatini Terme (PT)

Programma dei lavori
9,00 Accoglienza e registrazione partecipanti

9,30 Apertura dei lavori e Saluti delle Autorità
9,40 Intervento di Alessandro Celoni, responsabile Area Centro Banca Etica
9,50 Relazione della Presidenza: Diritti e responsabilità. Un futuro oltre la paura.
10,30 Avvio 6 sessioni parallele nei gruppi di lavoro

13,30 Pranzo

15,00 Ripresa sessioni parallele nei gruppi di lavoro

17,00 Pausa

17,30 Plenaria: restituzione lavoro dei gruppi e dibattito
18,30 Intervento di Federico Gelli, Vicepresidente della Regione Toscana
19,00 Conclusioni della Presidenza del Cnca

Sede Nazionale Sede Amministrativa
via G. Baglivi, 8 Via . P. Cotechini 64
00161 Roma 63017 Porto San Giorgio (AP)
tel 06 44230395 – 44230403 – 44292379 tel. 0734 687040
fax 06 44117455 fax 0734 683014
e-mail info@cnca.it e-mail amministrazione@cnca.it
http://www.cnca.it

mailto:info@cnca.it
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1. LAVORARE NEL SOCIALE, coordinano Anna Martini e Carlo De Angelis

La scelta di lavorare nel sociale presenta oggi caratteristiche e articolazioni che erano ignote solo 
alcuni anni orsono. Parlare oggi di lavoro sociale includendovi sia il “lavoro” volontario che il 
lavoro  professionale,  ma  anche,  forse,  le  forme  collettive  della  cittadinanza  attiva,  richiede 
nuove definizioni e nuove forme di integrazione dei vari ambiti. Dire e affermare che noi siamo 
“cittadini volontari” è ancora sufficiente o serve altro? Esiste e ha ancora senso una “anomalia” 
Cnca? La stessa attuale legislazione  presenta dei vuoti normativi che andrebbero colmati. Che 
fare e proporre nel prossimo futuro?

2. SICUREZZA E DIRITTI, coordinano Maria Stagnitta e Riccardo De Facci

Siamo accerchiati e forse sommersi da una cultura che abbiamo definito come “securitaria”, che 
oscura e nega l’affermarsi dei diritti sociali. “Diritto ai diritti”, lo slogan che ci ha guidato in 
questi anni, ha sembianze di “cosa vecchia” e inopportuna. Come rispondere a questo assalto? 
Siamo  ancora  nelle  condizioni  di  riaffermare  eguaglianza,  legalità,  giustizia  sociale?  Come 
tornare a rideclinare un linguaggio che convinca della bontà della questione sociale? C’è un 
ruolo proprio del Cnca tra cittadini ed istituzioni?

3. CITTADINANZA ATTIVA E POLITICA, coordinano Armando Zappolini e Beppe Battaglia

La  politica  è  ancora  in  grado  di  rappresentare  le  istanze  della  società  civile?  Perchè  le 
organizzazioni sociali che si occupano di diritti di cittadinanza hanno scarsa capacità di influire 
sulle  scelte  e  le  strategie  della  politica?  È  un  problema  da  connettere  alle  forme  della 
rappresentanza o alla nostra incapacità di esercitare la giusta pressione sociale? O si tratta anche 
di modificare gli attuali meccanismi della democrazia rappresentativa? È arrivato il momento 
per l’espressione di  una soggettività  politica che non cede rappresentanza,  ma ne rivendica 
l'esecizio diretto?
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4. MIGRAZIONI E PACE, coordinano Enrico Palmerini e Diego Giacometti

La globalizzazione  così  come  oggi  intesa  anziché  garantire  futuro  di  speranza  per  tutti  gli 
uomini e le donne del nostro pianeta sembra accentuare le separazioni, i rifiuti, la negazione dei 
diritti. Le migrazioni di popoli sono indotte sia da espulsioni violente che da mobilità scelta e 
programmata, ma sia le une che le altre non producono aumento della fraternità umana, ma 
piuttosto  segnano  un  aumento  vertiginoso  della  violenza  e  l’erigersi  di  barriere  culturali, 
economiche, fisiche. La pace si allontana sempre più? Cosa possiamo far nascere di nuovo e 
come comunicarlo perché si rafforzino solidarietà, condivisione, cittadinanza universale?

5. INTEGRAZIONE – INTEGRAZIONI, coordinano Joli Ghibaudi e Mauro Giacosa

Servirebbero reti solidali e integrate per far avanzare l’affermazione dei diritti.
Quando parliamo di integrazione a cosa ci riferiamo? Di che integrazioni stiamo parlando? E' 
possibile  pensare  a  forme  integrate  che  vadano  oltre  l’offerta  di  servizi  per  occuparsi  di 
relazioni, di strategie, di sistemi? Potrebbe essere questo lo strumento in grado di rappresentare 
una importante novità in direzione dell’affermarsi di modelli societari più vicini alle aspirazioni 
di ogni uomo e donna, che guardi con qualche speranza al futuro che ci attende? 

6. DECRESCITA E FUTURO, coordinano Luigi Valentini e Fabrizio Longhi

Lo sguardo politico sui percorsi e sulle proposte di spiritualità che abbiamo vissuto in questi 25 
anni ci consegna alcune domande per l’oggi: come continuiamo a cogliere le forme nuove che la 
vita cerca di esprimere, soprattutto negli ambiti di frontiera, sempre marginali e periferici? Cosa 
è avvenuto nella nostra vita personale e in quella dei gruppi dei quali facciamo parte sul tema 
della spiritualità e della politica? Dove ci sta portando questo cammino? Come aprirci nuovi 
itinerari? 

Sede Nazionale Sede Amministrativa
via G. Baglivi, 8 Via . P. Cotechini 64
00161 Roma 63017 Porto San Giorgio (AP)
tel 06 44230395 – 44230403 – 44292379 tel. 0734 687040
fax 06 44117455 fax 0734 683014
e-mail info@cnca.it e-mail amministrazione@cnca.it
http://www.cnca.it

mailto:info@cnca.it

