
Assemblea nazionale CNCA
1-2 dicembre 2017

Note organizzative
Per partecipare alle due giornate di lavoro è necessario iscriversi on 
line sul sito www.cnca.it (sezione agenda).

Per accedere alla sede dei lavori nell’auditorium del Consiglio  
regionale della Toscana è necessario registrarsi muniti di un docu-
mento valido d’identità.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa: 
segreteria@cnca.it, 06-44230403, 348-8017100

Auditorium G. Spadolini, Palazzo del Pegaso 
via Cavour 4, Firenze

venerdì 1 dicembre 
Assemblea nazionale CNCA
Sguardi sul futuro del CNCA. Idee e scenari politici, organiz-
zazione e sostenibilità, trasversalità e contaminazioni per il 
Cnca del 2020

ore 15.00 Saluti delle istituzioni
Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della 
Toscana
Andrea Pieroni, Consigliere regionale

ore 15.30 Introduzione ai lavori della Presidenza nazionale 

ore 15.45-17.30 Interventi 
Opportunità e sfide per il Terzo settore nello 
scenario politico attuale 
Rappresentante del Forum nazionale del Terzo settore
Massimo Campedelli, Sociologo

ore 17.30-19.30 

Sguardi sul futuro del CNCA
Relazione della Presidenza nazionale. Un bilancio di 7 anni 
di mandato ad un anno dal rinnovo degli organi della Fede-
razione
Brevi interventi introduttivi dei coordinatori delle sessioni te-
matiche dei lavori di gruppo del giorno dopo: 

Siamo tante cose diverse. Il Cnca e le sue anime 
nello scenario politico attuale e futuro
Michelangelo Marchesi, Consigliere delegato Cnca 
Trentino Alto Adige
Trasversalità e contaminazioni.  
Il Cnca “tra” impresa sociale e motivazione 
volontaria, target, fenomeni e culture, prassi  
e teoria, advocacy e soggettività politica
Caterina Pozzi, Consigliera nazionale Cnca

Nodi e snodi dell’organizzazione del Cnca, 
leggero o pesante, sostenibilità ed efficienza, 
sussidiarietà e complementarietà. 
Liviana Marelli, Consigliera nazionale e referente 
nazionale Infanzia, adolescenza e famiglie Cnca

Dibattito e sospensione dei lavori

sabato 2 dicembre 
ore 9.00 Lavori di gruppo in sessioni parallele
Siamo tante cose diverse. Il Cnca e le sue anime 
nello scenario politico attuale e futuro
Coordina Michelangelo Marchesi

Trasversalità e contaminazioni.  
Il Cnca “tra” impresa sociale e motivazione 
volontaria, target, fenomeni e culture, prassi e 
teoria, advocacy e soggettività politica
Coordina Caterina Pozzi

Nodi e snodi dell’organizzazione del Cnca, 
leggero o pesante, sostenibilità ed efficienza, 
sussidiarietà e complementarietà
Coordina Liviana Marelli

ore 11.00 Plenaria
Sintesi dei lavori di gruppo e discussione. Messa 
in votazione del documento con le mozioni 
sugli Sguardi sul futuro del Cnca e sul percorso 
partecipato per la sua discussione nelle 
assemblee regionali.
Conclusioni della Presidenza nazionale


