
 
Un Cnca che cambia  

tra prassi e soggettività politica,  
in un tempo di transizione. 

 
Generare pratiche sociali, produrre pensiero politico, 

governare processi di democrazia 
 
 

Assemblea nazionale Cnca 
28-29 Ottobre 2016 

 
RIMINI 

 



1° sessione  
Dipendenze, stili di vita e consumo, carcere 

 
Intervengono: 

- Riccardo De Facci, Vicepresidente con delega alle 
dipendenze e coordinatore del gruppo tematico nazionale 
Dipendenze e carcere;  

- Matteo Iori, rappresentante Cnca nell'Osservatorio per il 
contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno 
della dipendenza grave, Ministero della Salute; Vincenzo 
Martinelli, presidente Cnca Basilicata e referente regionale 
Cnca Basilicata per le dipendenze 

 
Coordina:  
Alessia Pesci, presidente Cnca Emilia-Romagna 



                      Gruppo ad hoc:   Usi consumi  

                           dipendenze, gioco, Hiv e carcere  
Nodi e strategie possibili 
 
1. • Assenza di una delega politica chiara e attuale delega ad un Dipartimento nazionale alla Presidenza del 

Consiglio ( tra vicinanza e criticità esempio il nostro ruolo ad Ungass e la scrittura della relazione al 
Parlamento capitolo RDD) riconoscimento tra valore ed interfaccia dei gruppi politici ( PD, Sinistra 
Italiana, radicali,  Cinque stelle ? ) 
 

2. •Assenza di una legislazione moderna ( legge 309 del 90) necessità di un percorso legislativo esplicito, 
(in un’epoca delle criticità etico valoriali politiche ) tra risultati intermedi ( tabelle divise,  lieve entità, 
misure alternative fino ai 4 anni, messa alla prova e lavori socialmente utili ….) e posizioni future. 
 

3. Legislazione Cannabis e coinvolgimento con il rischio di una discussione ideologica tra  impossibilità della 
approvazione e possibili risultati concreti( Canapa terapeutica, Cannabis agroalimentare, 
depenalizzazione delle condotte di consumo e solo possesso per culture condivise e abbassamento 
allarme sociale) 
 

4. • Nostra collocazione forte ( di lotta e di mediazione ???) tra posizioni critiche  e ideologiche di 
«sinistra» ( Consumatori, ITARDD, Forum, Antigone, Cartello di Genova e la necessità di un percorso 
politico capace di rivedere il sistema di intervento e la posizione «comune» con CEI, Fict, InterCear, 
Federserd, Sitd). 
 

5. Nuovi LEA con un protagonismo nazionale ( regioni e ministeri) regionale e locale ( applicazione delle 
norme) e implementazione locale ( nostra organizzazione e attivazione dei gruppi molto difforme ) 



Usi, consumi, dipendenze, gambling e carcere 

Strategie e azioni 

Strategie Azioni 

Livello Nazionale 

tecnico politico  

Rapporti con il parlamento come interlocutore forte, di 
proposta e di mediazione ( PD nelle sue varie espressioni, SI, 
Radicali, per la costruzione nuove proposte di legge, lieve 
entità, misure alternative e posizioni internazionali 
es.Ungass)  
 
Rapporti forti, collaborativi  e continuativi ( consulenziali 
anche se non formalizzati con il «Governo» tramite il 
Dipartimento nazionale lotta alla droga) scrittura della 
relazione al Parlamento capitolo ad hoc firmato. 
 
Partecipazione stabile al tavolo interregionale sulle droghe e 
sul gioco d’azzardo e hiv nonché  partecipazione 
al’Osservatorio nazionale gioco, ed anche consulta e 
coordinamento esperti HIV 
 
Rapporti con il ministero di Giustizia e vertici Organizzazione 
carcerarie.  



Usi, consumi, dipendenze, gambling e carcere 
Strategie e azioni 

Strategie Azioni 

Nazionale 

livello tecnico 

politico  

Extra 

Parlamento tra  

Prassi, cartelli  

e movimenti 

 

Necessità di un 

livello culturale 

e di sviluppo di 

pensieri e 

nuove prassi 

Tavolo Caritas e CEI mondo cattolico e droghe 
 
Cartello nazionale di Genova ( 2 maggiori  iniziative nazionali di 
riflessione tecnico politica e proposta) 
 
ITARDD promotore e animatore del cartello e della rete di 
consumatori e operatori rdd 
 
Cartello «Mettiamoci in Gioco» e sviluppi regionali 
 
Proposta di Iniziative nazionali promosse dal dipartimento ( 
Ungass e possibile Conferenza preparatoria sulla relazione al 
parlamento, sul  sistema dei servizi nonché Stati generali 
Giustizia ) 
 
Partecipazione alla riflessione politica nazionale ( gruppo droghe 
PD, festa nazionale SI, audizioni gruppi parlamentari giustizia e 
sanità ed welfare ….)  



Usi, consumi, dipendenze, gambling e carcere 

Strategie e azioni 

Strategie Azioni 

Nazionale livello 

tecnico politico  

Formazione e 

accompagnamento 

progettuale 

 

Costruzione di luoghi 

di riflessione, 

aggiornamento e 

rielaborazione per gli 

operatori i 

responsabilie e le 

strategie dei nostri 

gruppi 

Seminario formativo sulle comunità e necessità della 
costruzione di un gruppo di lavoro stabile. 
 
Seminario sulle misure alternative al carcere e sui temi della 
giustizia riparativa  
 
4 Iniziative formative Caritas, Cnca, Fict, Cei e mondo 
cattolico sul territorio nazionale 
 
10 iniziative formative sul tema gioco d’azzardo tramite APS 
gioco,  Year book e collaborazione con Cnr ed esperti int. Ed 
est. nazionali ( Croce, De Angelis, Iori, Camposeragna ecc)  
 
Summer School luogo stabile di riflessione innovativa, 
formazione, confronto ed elaborazione con reti europee, 
Cnca toscana e Forum droghe ( Es: alcool e riduzione del 
danno)  



Usi, consumi, dipendenze, gambling e carcere 
Strategie e azioni 

Strategie Azioni 

Accompagnamento e  

costruzione di una 

riflessione culturale 

innovativa diffusa 

 

Maggior trasversalità 

della 

rappresentatività 

nazionale e regionale 

 

Maggior riflessione 

trasversale tra aree 

diverse 

Gruppo ad hoc e maggior responsabilizzazione collettiva, modello 
organizzativo più diffuso e possibile specificità tematiche ( 
comunità, Rdd e Ldr, carcere e misure alternative, Hiv ecc. ) 
 
Gruppi ad hoc regionali per l’implementazione del lavoro 
condiviso nonché gruppi trasversali anche interegionali 
 
Gruppi specifici di lavoro specifici ( Gioco tra cura, prevenzione e 
territori, Rivisitazione dei modelli comunità, Implementazione 
nuovi LEA RDD e Gambling ) 
 
Costruzione di riferimenti e riflessioni diffuse tra nazionale e 
sviluppo locale, orizzontali tra innovazione delle prassi e 
partecipazione alla riscrittura dei sistemi di intervento 
 
(Nuove droghe, sicurezza gentrificazione, città e rdr) ( 
Marginalità, rdd nuove povertà, alcool e dipendenze e sicurezza) ( 
Legalità, gioco, illegalità e mafie ) 



2° sessione  
Accoglienza migranti 

 
Intervengono: 

- Stefano Trovato, presidente Cnca Marche e coordinatore 
del gruppo tematico nazionale Accoglienza migranti;  

- Lucio Babolin, Cantiere internazionale e migrazioni; 
- Tiziana Bianchini, coordinatrice del gruppo tematico 

nazionale prostituzione e tratta 
 
Coordina  
Fabrizio Mariani, presidente Cnca Toscana e coordinatore 
Cantiere fragilità, vulnerabilità e processi di 
marginalizzazione in atto 
 



Accoglienza migranti 

Livello Strategie/Azioni 

Nazionale e 

internazionale 

• Trasversalità del tema 

• Costruire/partecipare a reti nazionali  ed europee 

sulle migrazioni 

• Attenzione alla soggettività dei migranti e quindi 

al loro diretto coinvolgimento 

• Partecipazione alla campagna del Tavolo Asilo sul 

ddl Orlando sul secondo grado di ricorso e su 

accordi con paesi di provenienza. 

Strategie e azioni 



Accoglienza migranti 

Livello Azioni 

Regionale/locale • Costruzioni di reti territoriali (privilegiando gli 

interlocutori nazionali che sono nel Tavolo 

nazionale).  

 

• Tavoli di confronto con regione, comuni e 

prefetture  

 

• Valutazione dei processi di accoglienza (sistema 

Sprar,  Cas, diniegati) 

 

• Costruzione di momenti comuni tra i gruppi ad 

hoc che insistono sul tema sui temi indicati 

nazionalmente e sulle specificità che riguardano i 

singoli territori 

Strategie e azioni 



3° sessione  
Infanzia, adolescenza e famiglie 

 
Intervengono: 

- Liviana Marelli, coordinatore del gruppo tematico 
nazionale Infanzia, adolescenza e famiglie;  

- Caterina Pozzi, consigliera nazionale e referente Emilia 
Romagna nel gruppo tematico,  

- Alessandra De Filippis, consigliera nazionale e referente 
Puglia nel gruppo tematico 

 
Coordina:  
Michelangelo Marchesi, presidente Cnca Trentino Alto Adige 



I LUOGHI DELLA INTERLOCUZIONE  ISTITUZIONALE NAZIONALE: 
• Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza 
• Consulta del garante nazionale infanzia e adolescenza 
• Network  di monitoraggio dell’attuazione della CRC in Italia 
• Tavolo tecnico MLPS x definizione linee di indirizzo x accoglienza residenziale 
• Dipartimento GM: il lavoro sulle comunità  
   
LE  RETI E LE ALLEANZE “COSTITUITE” 
• Batti il 5: coordinato CNCA (con UNICEF, Save the children, CGIL, arciragazzi, CNOAS, 

AGESCI) –   definizione livelli essenziali e piano nazionale infanzia e adolescenza 
• Le5buoneragioni: CNCA – CNCM- CISMAI – AGEVOLANDO- SOS ITALIA – PROGETTO 

FAMIGLIA  - sistema dell’accoglienza/le comunità 
• Tavolo nazionale Affido (rete di 12 associazioni/coordinamenti nazionali sul tema dell’affido e 

dell’accoglienza familiare) 
• È nel network CRC (circa 90 organizzazioni) 
• Campagna DONARE FUTURO Misure regionali urgenti per il diritto alla famiglia al Centro-

Sud"   
  
LE ALLEANZE  CONSOLIDATE  (le principali)  
• AIMMF – ANM – Camere minorili – Caritas -  coordinamento Nidi e prima infanzia  -Terre 

deshommes, Amnesty,  



LE STRATEGIE E I PROCESSI 

  

STRATEGIE 

  

PROCESSI 

 
CAPITALIZZARE  
 

Il CNCA è soggetto conosciuto e riconosciuto competente sia in 
sede di interlocuzione istituzionale che nelle reti/alleanze.  
È spesso riferimento, traino, avvio di proposte e azioni, produzione 
documenti, proposte, comunicati coordinamento ecc.  
  
Consolidare reti/ superare frammentazioni: CARTELLO visibile 
su priorità (vedi sopra – nodi) 
  
Rapporto con Ministeri/dipartimenti: 
 continuare a garantire partecipazione competente (osservatorio 
– tavoli -  consulta ecc.)  
 Rafforzare il ruolo politico nei luoghi delle interlocuzioni (non 
solo una competenza tecnica necessaria ma la capacità di 
individuare e sostenere politiche) 



LE STRATEGIE E I PROCESSI 

  

STRATEGIE 

  

PROCESSI 

 
INCIDERE/ 
PRODURRE 
CAMBIAMENTO 
 

 
Consolidare/implementare raccordo con i “luoghi formali della 
politica” (con attenzione e saggezza…): già ci sono, a volte “ci 
usano” INTERLOCUZIONE PER INCIDERE (nelle analisi, nelle 
conoscenze, nelle scelte): UNA QUESTIONE SU CUI RAGIONARE 
MOLTO  
  
Individuare le priorità su cui co-costruire percorsi di fattibilità e 
di cambiamento (proposte di legge? Individuando alleanze con 
parlamentari?  
  
Convergere su priorità/proposte allargando le alleanze (cartello) 
 



LE STRATEGIE E I PROCESSI 

  

STRATEGIE 

  

PROCESSI 

 
COINVOLGERE/
COMUNICARE 

 
Dentro il CNCA e nella società civile 
  
Costruire trasversalità nel CNCA : rivedere gli oggetti dei gruppi 
ad hoc –  superare le specificità per accogliere e riconoscere le 
connessioni , riconoscere i cambiamenti della storia, aprire lo 
sguardo..(migranti/gruppo regia) 
  
Investire sulla comunicazione/campagne  quale strumento di 
coinvolgimento  per allargare la conoscenza, l’aggregazione, il 
consenso (fare lobby sui diritti presuppone che la società civile li 
riconosca come urgenti e prioritari) 



LE QUESTIONI PRIORITARIE OGGI 

  

QUESTIONE 

  

  

POSIZIONAMENTO 

  

  

  

  

VISIONE 

UNITARIA DELLE 

POLITICHE 

CENTRATE SUI 

DIRITTI  

  

  

  

  

  

NECESSITA’ DI REGIA UNITARIA E RSPONSABILE DELLE POLITICHE 
 

   

SUPERAMENTO DELLA ATTUALE 

FRAMMETAZIONE/SETTORIALIZZAZIONE (vedi documento AGIA 

“disordiniamo”) 

   

RICOMPOSIZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE RESPONSABILITA’ 

IN AMBITO MINORILE E FAMILIARE 



LE QUESTIONI PRIORITARIE OGGI 

  

QUESTIONE 

  

  

POSIZIONAMENTO 

 

PIANO NAZIONALE 

INFANZIA E 

ADOLESCENZA   

  

   

LIVELLI ESSENZIALI 

PER L’ESERCIZIO DEI 

DIRITTI CIVILI E 

SOCIALI   

  

  

  

 IL  4° PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA È STATO APPROVATO E 

PUBBLICATO IN G.U. IL 10 AGOSTO 2016 
 

IL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA PREVEDE LA DEFINZIONE DEI 

LIVELLI ESSENZIALI 
 

LA REITERATA ASSENZA DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI PER 

GARANTIRE I DIRITTI SOCIALI E CIVILI (ART.117 DELLA COSTITUZIONE):  

GENERA L’EVIDENTE LESIONE DEL DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE. 

  

LADDOVE NON C’E’ CERTEZZA DEL DIRITTO C’E’ INGIUSTIA E DISCRIMINAZIONE: 

  

 CERTEZZA DELLE RISORSE   



LE QUESTIONI PRIORITARIE OGGI 

  

QUESTIONE 

  

  

POSIZIONAMENTO 

  

  

LA GIUSTIZIA 

MINORILE E LA 

CENTRALITA’ DELLA 

CULTURA DELLA 

GIUSTIZIA 

RIPARATIVA  

  

Connessione 

Trasversalità 

  

CONTRASTARE 

L’ABOLIZIONE DEI TM  

  

  

  

  

  

 RELAZIONE FORTE CON IL DIPARTIMENTO GM: 

VALUTAZIONE CONGIUNTA QUALITA’ DELL’ACCOGLIENZA IN COMUNITA’ 
 

MA NON SOLO COMUNITA’: LE ELABORAZIONI E LE RIVISITAZIONI DEI PERCORSI 

DI MAP (in particolare)  
 

CENTRALITA’ DEI PROCESSI E DELLE RIELABORAZIONI SU GIUSTIZIA RIPARATIVA 

(come sosteniamo questo processo – connessione con UEPE – continuazione 

seminario residenziale di Rimini settembre 16) 
 

NO ABOLIZIONE TM: contrastare l’attuale proposta di riforma in commissione 

giustizia del Senato. 

il CNCA ha un ruolo attivo e riconosciuto di contrasto forte a tale proposta 

LA CONOSCIAMO?  DOBBIAMO RIUSCIRE A FERMARLA 

INDIVIDUARE ALTRE INIZIATIVE POLITICHE VISIBILI E RILEVANTI (oltre a 

petizione 20.000 firme, coinvolgimento politici, convegni, campagna 

“smemoranda”, video, CS. 



LE QUESTIONI PRIORITARIE OGGI 

  

QUESTIONE 

  

  

POSIZIONAMENTO 

  

SISTEMA 
ACCOGLIENZA 
minorenni 
e genitore -
bambino  
 

La “questione” delle comunità di accoglienza (dell’identità, delle 
trasformazioni, delle innovazioni, ma anche degli attacchi )è 
tuttora tema centrale delle politiche ( e delle strumentalizzazioni 
di ogni genere)  
  
IL TAVOLO TECNICO  MLPS definizione linee di indirizzo per 
l’accoglienza residenziale dei minorenni e sua implementazione 
sperimentale 
 
Obiettivo:  da un sistema “ a canne d’organo” a un sistema di “vasi 
comunicanti” 
Approcci teorici, connessioni, case management…:  
COSTRUIRE SPERIMENTAZIONI POSSIBILI (valorizzazione delle 
trasversalità) 



LE QUESTIONI PRIORITARIE OGGI 

  

QUESTIONE 

  

  

POSIZIONAMENTO 

  

L'ADOLESCENZA 
IN TEMPO DI 
CRISI 
TRA DIRITTO E 
RISCHIO 
  
CONNESSIONE E 
TRASVERSALITA’ 
TRA SISTEMI E 
SETTORI 
  
ATTIVAZIONE DI 
PROCESSI 
GENERATIVI 
 

DAGLI SCENARI RIGUARDANTI L'UNIVERSO 
ADOLESCENZIALE  ALLE ESPERIENZE INCONTRATE E 
PRATICATE  DAI NOSTRI GRUPPI IN TEMPI RECENTI 
 
EMERGENZE EDUCATIVE: QUALI RISPOSTE e STRUMENTI 
 
COME E'CAMBIATO IL NOSTRO SGUARDO SUL FENOMENO,  
COME E' CAMBIATO IL FENOMENO 
 
DA ESPERIENZE DI SERVIZI A INTERVENTI DI COMUNITA’ 
 
I SUCCESSI E GLI INSUCCESSI: QUALE OSSERVATORIO DAL 
CNCA? 



LE QUESTIONI PRIORITARIE OGGI 

  

QUESTIONE 

  

  

POSIZIONAMENTO 

 
MINORI 
STRANIERI  
 
ANCHE NON 
ACCOMPAGNATI
  
Connessione 
Trasversalità 
 

GARANTIRE SEMPRE APPROPRIATEZZA NELLE SCELTE E 
NEGLI INTERVENTI 
  
GARANTIRE IL DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE (CRC):  
 
GARANTIRE QUALITA’ NELL’ACCOGLIENZA  
 
COSTRUIRE FILIERE DI RISPOSTE COMPLEMENTARI   
 
RAFFORZARE IL SISTEMA DELL’ACCOGLIENZA ORDINARIA E 
CONTRASTARE PERCORSI PARALLELI 
  
LEGGE POLLASTINI   ZAMPA 
 
LEGGE SULLA CITTADINANZA  



1 2 5 5 19 

39 

56 

142 

Ente ecclesiastico - 0,4%

Consorzi - 0,7%

Ente morale - 1,9%

Fondazioni -1,9%

Associazioni di promozione
sociale -7,1%

Associazioni - 14,5%

Associazioni di
volontariato -20,8%

Cooperative sociali -52,8%

Il CNCA è composto da 
- 269 Gruppi in 17 Federazioni 
 
Ogni anno accogliamo  
- 4000 nuclei familiari 
- 45000 persone  
Entriamo in contatto con 
- 20000 famiglie 
- 153000 persone 

IL CNCA IN CIFRE 



2016 
17 novembre Rischi da giocare a Perignano 
24-25 novembre Consiglio nazionale a Firenze  
3 novembre Rischi da giocare a Potenza 
29 novembre Rischi da giocare a Roma 
1-2 dicembre avvio progetto europeo Fact For 
Minors 
20 dicembre  seminario su Codice appalti a 
Roma  

CALENDARIO 2016-2017-2018 



2017 
31 gennaio Convegno europeo sulla povertà progetto Reinvest, 
Torino  
21-22 febbraio Consiglio nazionale a Roma (democrazia 
partecipata ) 
Marzo Esecutivo allargato a Ceuta e Melilla 
20-21 aprile Consiglio nazionale a Pomponesco (housing sociale) 
15-16 giugno Consiglio nazionale a Bari 
16-17 giugno Assemblea nazionale a Bari 
Settembre Summer school tox a Firenze 
14-15 settembre Consiglio nazionale a Bassano del Grappa  
5-7 ottobre Spello 
30 novembre Consiglio nazionale a Firenze 
1 dicembre giornata su AIDS a Firenze  
1-2 dicembre Assemblea straordinaria a Firenze 

CALENDARIO 2016-2017-2018 



2018 
 
25-27 gennaio Winter School su Sguardi dal Sud e Mediterraneo  

CALENDARIO 2016-2017-2018 


