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ROMPERE RECINTI
ASSEMBLEA NAZIONALE | Firenze – 13/15 dicembre 2012
Il trentennale Cnca non è un evento, ma un percorso. Così lo si è pensato e voluto, come un cammino:
dall’assemblea Futuri dai Sud a Napoli, il 21-22 giugno, un infittirsi di eventi e iniziative, piccole e grandi,
che ci hanno portato fino alla prossima tappa di Firenze.
Abbiamo raccolto l’indicazione di “rompere i recinti” che molti sguardi esterni al Cnca ci hanno suggerito,
soprattutto durante le giornate di “Spello 2011”, come chiave per interpretare l’attesa di movimenti e
organizzazioni che, parallelamente a Cnca, lavorano sui versanti della riscrittura di paradigmi e degli alfabeti
del vivere comune. Il sociale è ricerca di qualità di vita nella terra di tutti, e per questo ha a che fare non solo
con le politiche sociali, ma con gli assetti urbanistici, l’ambiente, l’economia, le culture che orientano
operatività e indirizzi della vita della gente. “Vi occupate del bene comune primario”, ci è stato detto, “quello
del convivere da diversi sullo stesso territorio”. È tempo che questo patrimonio, che abbiamo costruito
assieme a molti, diventi cifra di cittadinanza diffusa.
La tappa che chiude quest’anno di percorso del trentennale è a Firenze, una città che ha mostrato, negli anni
precedenti la nascita del Cnca, una notevole capacità di intelligenza collettiva nel tradurre in prassi e spinte
al cambiamento le tensioni nazionali e internazionali che la attraversavano. Si pensi alle esperienze
educative, di partecipazione, di lotta nonviolenta e obiezione al militare della ‘scuola di Barbiana’,
dell’Isolotto, del gruppo di ‘Testimonianze’, la tavola rotonda sul disarmo e la mediazione per la pace in
Vietnam portate avanti dal sindaco La Pira, e molti altri piccoli e grandi segni innovativi che qui hanno
trovato terreno fertile.
La sapienza collettiva, da sempre, nasce e si sviluppa – spesso inaspettata – attorno a persone-luoghiesperienze che sanno mostrare frammenti di anticipazione, brandelli di modi di lavorare e convivere nei
quali è possibile riconoscere traccia dell’atteso insperato. Per questo nelle giornate di Firenze è soprattutto il
Cnca che prende parola, cercando di esprimere nuove sintesi e nuovi sguardi che incontrino le domande
che l’oggi ci pone.
Alle federazioni/aree regionali, ai gruppi ad hoc, alle singole organizzazioni aderenti è affidato questo
mandato di sguardo e parola. Senza appesantimenti di autocelebrazioni, ma capaci della memoria docente
delle nostre esperienze; senza appiattirsi nell’omologazione, ma innescati nella convivialità delle relazioni,
delle prassi, dei pensieri; senza necessità di difendere identità, ma abitando al pianterreno delle fatiche e
delle ricerche che attraversano il vivere nostro, dei compagni cui ci siamo affiancati e di molti altri che ci
sono sconosciuti.
La parabola del Cnca, a trent’anni dall’intuizione di pochi sul mettersi in gioco assieme, reciprocamente,
con e per le moltitudini degli affaticati, trova una sua descrizione nella parola africana “ubuntu”, che
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significa “essere quel che siamo per merito di ciò che siamo tutti”. Nelle lingue occidentali non esiste alcun
termine che traduca questo modo di concepirsi personale e collettivo: il viaggio perché le prassi della
condivisione mutino criteri, strutture e parole del vivere è appena agli inizi...
Vi aspettiamo a Firenze!

Programma

Giovedì 13 dicembre 2012
CONSIGLIO NAZIONALE
S. Andrea a Cercina (Sesto Fiorentino - FI)
Ore 11.00
S. Messa celebrata dal Card. Silvano Piovanelli nella Pieve di S. Andrea a Cercina (Fi)
Ore 13.00
Pranzo nella Comunità “La Fonte” a Cercina (Fi)
Ore 14.30
Inizio del Consiglio Nazionale
Ore 14.40
Saluti del Sindaco di Sesto Fiorentino, Gianni Gianassi
Ore 15.00
Lorenzo Milani, Ernesto Balducci, Giulio Facibeni, Giorgio La Pira: generatori di esperienze
collettive: testimonianze del Card. Silvano Piovanelli, Enrico Palmerini, Andrea Zorn e Vanna Rogai,
Marco Giovannoni
Saranno presenti: Vannino Chiti, Livia Turco, Emanuela Baio, Pierluigi Castagnetti
Ore 18.00
Conclusione del Consiglio Nazionale e spostamento a Firenze

ASSEMBLEA NAZIONALE
Accoglienza e apertura
Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia (Firenze)
Ore 18.00
Ore 19.30
Ore 21-23

Arrivi, accoglienza e registrazione partecipanti
Cena a buffet
Apertura dell’assemblea don Armando Zappolini
Saluti di: Paolo Beni, Presidente nazionale Arci, Alessandro Martini, Direttore Caritas
Firenze
Cnca, lo sviluppo della memoria: il racconto delle parole che hanno scritto la storia del
Cnca. Presentazione del “testo mappa”.
Spettacolo di teatro-animazione a cura del gruppo La Strada di Aeper Bergamo
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Venerdì 14 dicembre 2012
9,00-13,00
Incontri della Presidenza con le autorità cittadine e regionali
9,00-18,00
Laboratori e seminari
La giornata del venerdì è incentrata su cinque laboratori e due seminari in luoghi simbolo per la città. I
laboratori non affrontano “temi differenti”, ma sono il luogo dove il “rompere recinti per…” viene
declinato: che nome hanno i recinti che oggi sono da abbattere e come farlo? quali parole costituiscono
mappa e riconoscimento per le nostre prassi? verso dove orientare i percorsi a trent’anni dall’avvio di
Cnca? È il Cnca che, attraverso gli operatori e i volontari partecipanti, prende parola.
La strutturazione della giornata e le modalità di lavoro, in 5 luoghi differenti e significativi di Firenze,
metteranno a disposizione di tutti: il prendere coscienza del luogo che ospita e della funzione che ha svolto
nella e per la città; la comunicazione di apertura di Goffredo Fofi sul tema Rompere recinti trasmessa in
diretta web da uno dei laboratori in tutti gli altri; il mettere in gioco le competenze umane e professionali e la
capacità di sguardo delle persone e dei gruppi di appartenenza partecipanti al laboratorio.
I laboratori saranno guidati da un facilitatore per la conduzione e la sintesi del lavoro e vedranno la presenza
di un “traghettatore”, una persona esterna al mondo Cnca, che intreccerà l’ascolto nel laboratorio con il
proprio sapere per rilanciare nel sabato mattina le questioni che, dal suo punto di vista, interpellano l’oggi di
gruppi e Federazione.
I laboratori saranno caratterizzati anche dalla presenza di alcuni ospiti rappresentativi di mondi culturali a
noi vicini, che verranno invitati a prendere parte ai lavori e a condividere, paritariamente con gli altri
partecipanti, uno spazio di ascolto, riflessione e apporto diretto.
Il programma si completa con la realizzazione di due momenti seminariali collegati all’assemblea e
realizzati anch’essi in un luogo significativo per la città, uno al mattino e uno al pomeriggio, che daranno
voce a due progettualità specifiche che stanno caratterizzando l’operato di alcuni gruppi tematici in questo
anno.
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Sedi dei laboratori:
1. Circolo Sms di Rifredi, via Vittorio Emanuele II, 303.
Facilitatrice Alessia Pesci, consigliere nazionale Cnca.
Traghettatore Serena Bergamini, architetto.
Partecipano al laboratorio: Giovanna Malgeri, Presidente Circolo Sms Rifredi, Papa Diaw
portavoce della comunità senegalese di Firenze, Gabriele Santoni Vice presidente Avviso Pubblico
2. Albergo Popolare Fioretta Mazzei, via della Chiesa, 66.
Facilitatrice Maria Stagnitta, consigliere nazionale Cnca.
Traghettatore Corrado Mandreoli, Camera del Lavoro di Milano.
Partecipano al laboratorio: Stefania Saccardi Assessore alle politiche sociali Comune di Firenze,
Enrico Palmerini coordinamento Tavolo marginalità Toscana
3. Comunità di base delle Piagge, via Lombardia, 1p.
Facilitatore Carlo De Angelis, consigliere nazionale Cnca.
Traghettatore Silvano Falocco, Ecosistemi srl.
Partecipano al laboratorio: don Alessandro Santoro Comunità delle Piagge, don Andrea Bigalli
coordinatore Toscana Libera
4. Opera Madonnina del Grappa, via delle Panche 30.
Facilitatore Salvo Cacciola, consigliere nazionale Cnca.
Traghettatore Toni Mira, giornalista Avvenire.
Partecipano al laboratorio: don Vincenzo Russo Opera Madonnina Grappa, Teresa Marzocchi
Assessore regionale politiche sociali Regione Emilia-Romagna, Franco Corleone Garante dei
detenuti Comune di Firenze,
5. Cesvot, via Ricasoli, 9.
Facilitatore Maurizio Guadalupi, consigliere nazionale Cnca.
Traghettatore Gianluca Borghi, Fondazione ASPHI.
Partecipano al laboratorio: Alberto Vannucci Università di Pisa, Umberto Paioletti Presidente
Coordinamento enti ausiliari
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Sede dei seminari: Presidenza Regione Toscana, Sala Pegaso, Piazza Duomo 10
1. Le comunità di accoglienza per bambini e famiglie in Italia. Quando e perché la comunità è una
risposta. Ore 9-13,30
Interventi
Liviana Marelli, consigliere nazionale Cnca e coordinatrice Gruppo tematico nazionale Infanzia,
adolescenza e famiglie del Cnca
Carmine Santangelo, referente per la Campania nel gruppo nazionale infanzia, adolescenza e
famiglie
Le strutture di accoglienza per bambini, adolescenti e madri con figli in 12 regioni. Un quadro
sinottico. Presentazione della ricerca condotta dal Gruppo tematico nazionale Infanzia, adolescenza e
famiglie.
Ci confrontiamo con
Rappresentanti delle principali Istituzioni, Associazioni ed Enti coinvolti nella promozione e tutela
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

2. Diritti al futuro: i giovani e le nuove tecnologie nella comunità, in collaborazione con Microsoft
Italia. Ore 14,30-18,00
Saluti del presidente del Cnca, Armando Zappolini
Moderatore: Paola Merlini, Gruppo tematico nazionale Giovani politiche del Cnca
L’impegno comune di Microsoft e Cnca, Roberta Cocco, direttore Responsabilità sociale Microsoft
Italia
Progetto Giovani e lavoro. IT fattore abilitante. Il progetto e le sue ricadute. Intervista ai partecipanti
al progetto, a cura di Raffaella Mollame, responsabile nazionale del progetto
L’esperienza del Comune di Firenze, Cristina Giachi, Assessore comunale alle Politiche giovanili
L’esperienza del Progetto Giovanisì, Carlo Andorlini, Regione Toscana
Un Paese dove vivere: l’innovazione nelle politiche giovanili, Marco Mietto e Paolo Paroni,
direttore e coordinatore della rete ITER
Conclusioni: Per un nuovo patto di cittadinanza, Massimo Ruggeri, Gruppo tematico nazionale
Giovani politiche del Cnca
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Sera, ore 19,30-23
Auditorium Istituto Stensen, Viale Don Minzoni 25A
Serata di musica, canzoni e parole per fare festa insieme a tutta la cittadinanza
Ore 19,30-20,30 Apericena
Ore 21 Intervengono:
Kinnara, cover band ricordando Fabrizio De Andrè
Salvatore Allocca, Regione Toscana, Assessore al welfare e politiche per la casa
Giusi Nicolini*, Sindaco di Lampedusa e Linosa
Giovanni Impastato, Casa memoria Felicia e Peppino Impastato
Don Andrea Gallo, Comunità S. Benedetto al porto Genova
*In attesa di conferma

Sabato 15 dicembre 2012
8,30-9,30
S. Messa celebrata dal Card. Giuseppe Betori, Chiesa di S. Maria Maggiore, Piazza S. Maria Maggiore,
angolo via Cerretani

9,30-13,30
Sala d’Arme Palazzo Vecchio
Ore 9.30

Apertura della Presidenza nazionale: don Armando Zappolini, Marina Galati,
Riccardo De Facci
Intervento di Vannino Chiti, Vicepresidente del Senato
Sintesi dei laboratori, Stefano Ricci, sociologo
Rilanci a partire dalle parole ascoltate nei laboratori, a cura dei “traghettatori”
Animano il dibattito e interagiscono con la Presidenza
Giovanni Anversa, Giornalista
Franco Floris, Direttore Animazione Sociale

Ore 13.00

Conclusione della Assemblea e prospettive.
don Armando Zappolini, Presidente nazionale
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Segreteria
Cnca, via di Santa Maria Maggiore 148, 00184 Roma
Segreteria.generale@cnca.it – tel. 06/44230403; 348/8017100
Per partecipare è necessario inviare la scheda d’iscrizione e pagare la quota di partecipazione di 50 euro.

Come raggiungere le sedi dei lavori
13 dicembre | Circolo San Bartolo a Cintoia
Per raggiungere la sede dei lavori sarà organizzata una navetta bus per il trasporto dei partecipanti dalla
Stazione dei treni S. Maria Novella con partenze tra le ore 18 e le 20 e per il rientro agli alberghi al termine
della serata.
Dall’Aeroporto di Firenze, navette autobus per la stazione dei treni S. Maria Novella con partenze ogni 30
minuti. Tempo di percorrenza ca. 30 minuti
http://www.aeroporto.firenze.it/it/passeggeri/da-per-l-aeroporto/bus.html
Dall’Aeroporto di Pisa, navette autobus per la stazione dei treni S. Maria Novella con partenze ogni 30
minuti. Tempo di percorrenza ca. 1 ora
http://www.pisa-airport.com/
Per chi vuole raggiungere autonomamente la sede dei lavori dalla stazione dei treni di Firenze S. Maria
Novella. Prendere la Tramvia in direzione Villa Costanza (c’è una sola linea di tramvia a Firenze. Spalle ai
binari uscita lato dx). Scendere alla fermata Federiga 1. Risalire di poco la strada in senso contrario alla
direzione di arrivo e prendere l’autobus 78, scendere alla fermata Simone Martini 08. Il circolo è sulla destra
poco più avanti. Tempo di percorrenza circa 40 minuti. Partenze dalla stazione ogni 10 minuti ca.

14 dicembre
1.
Circolo Sms di Rifredi, via Vittorio Emanuele II, 303
Dalla Stazione dei treni, Bus 28 direzione Volpaia con partenza dalla fermata Palazzo dei congressi (uscita
lato sx stazione spalle ai binari), Bus 14b e 2 da via Valfonda (uscita lato sx stazione spalle ai binari),
scendere sempre alla fermata Dalmazia 01. Tempo percorrenza ca 20 minuti.
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2.
Albergo Popolare Fioretta Mazzei, via della Chiesa, 66
Dalla Stazione dei treni, Bus 37 direzione Tavarnuzze, 36 A direzione Cascine del riccio, con partenza dalla
fermata Palazzo dei congressi (uscita lato sx stazione spalle ai binari); Bus 11 direzione Malavolta, con
partenza da piazza Stazione (uscita lato sx stazione spalle ai binari); Bus D direzione Ferrucci, con partenza
da piazza Stazione (uscita centrale, in prossimità partenza taxi)
Scendere sempre alla fermata Serragli e proseguire a piedi per 200m ca. Tempo di percorrenza ca 10 minuti
3.
Comunità di base delle Piagge, via Lombardia, 1p
Dalla Stazione dei treni, Bus 23 direzione Nuovo Pignone, con partenza da piazza Stazione (uscita lato sx
stazione spalle ai binari), scendere alla fermata Pierluigi da Palestrina e prendere la coincidenza con
l’autobus 35 direzione Indicatore, scendere alla fermata Pistoiese 17. Bus 17B direzione Boito con partenza
da piazza Stazione (uscita lato sx stazione spalle ai binari), scendere alla fermata Fratelli Rosselli e prendere
la coincidenza con l’autobus 25 direzione Indicatore, scendere alla fermata Pistoiese 17. Bus 17C direzione
Kennedy con partenza da piazza Stazione (uscita lato sx stazione spalle ai binari), scendere alla fermata
Puccini e prendere la coincidenza con l’autobus 56 direzione Piagge Fs. Bus 57 direzione Sesto Fiorentino
con partenza da piazza Stazione (uscita lato sx stazione spalle ai binari), scendere alla fermata Pierluigi da
Palestrina e prendere la coincidenza con l’autobus 35 direzione Indicatore, scendere alla fermata Pistoiese
17. In tutti i casi proseguire poi a piedi per c.a. 200 m. Tempo di percorrenza ca. 40 minuti
4.
Opera Madonnina del Grappa, via delle Panche 30
Dalla Stazione dei treni, Bus 28 direzione Volpaia o Bus 2 direzione Calenzano, con partenza dalla fermata
Palazzo dei congressi (uscita lato sx stazione spalle ai binari), scendere alla fermata S. Stefano in pane e poi
percorrere a piedi c.a. 200 m. Tempo di percorrenza c.a. 20 minuti
5.
Cesvot, via Ricasoli, 9
Si raggiunge a piedi dalla stazione, dista circa 1 km
6.
Presidenza Regione Toscana, Palazzo Strozzi Sacrati, Sala Pegaso, Piazza Duomo, 10
Si raggiunge a piedi dalla stazione, dista circa 1 km
7.
Auditorium Istituto Stensen, V.le Don Minzoni, 25/A
Dalla Stazione dei treni, Bus 1A direzione Salviati o 1B direzione Boccaccio, con partenza dalla Stazione
(uscita lato sx stazione spalle ai binali), scendere alla fermata Luca Giordano e poi percorrere a piedi c.a. 200
m. Bus 17 direzione Verga, con partenza dalla fermata di via Valfonda Palazzo dei congressi (uscita lato sx
stazione spalle ai binari), scendere alla fermata Venezia e prendere la coincidenza con il Bus n. 7 o 25,
scendere quindi alla fermata Luca Giordano e poi a percorrere a piedi c.a. 200 m. Tempo percorrenza ca. 15
minuti

Con il contributo di

con il patrocinio di

Taxi: 055-4390; 055-4242; 055-4798
Biglietti autobus
-

-

Costo euro 1,20 valido 90 minuti
Acquistabile anche via sms (costi secondo proprio gestore) al n° 4880105 con scritto "ATAF" ed
attendere l'sms di conferma. Attendere l'sms di conferma prima di salire a bordo dell'autobus ed
esibire all'atto della verifica. Il servizio è disponibile per i clienti dei gestori nazionali: TIM,
VODAFONE, WIND e 3 ITALIA.
A bordo il biglietto costa 2 euro.
Carnet di 4 biglietti da 90 minuti a 4,70 euro.
Carta agile, 10 biglietti elettronici da 90 minuti a 10 euro, non rimborsabili, utilizzabili anche da più
persone (la validazione di ciascun biglietto deve avvenire entro 60 secondi)
Parcheggio. È possibile acquistare al prezzo di euro 1,20 presso i 500 parcometri dislocati in città un
biglietto per il parcheggio auto valido 100 minuti dal momento dell´emissione, non è necessario
timbrarlo, la scadenza della validità è indicata sul tagliando stesso. Conservare integro e esibito a
richiesta al personale di verifica.

Per orari linee e informazioni www.ataf.net
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