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PREMESSA 

 

Il percorso che porterà a un importante rinnovo del consiglio nazionale, dell’esecutivo e della 

presidenza di CNCA necessita del contributo più ampio e approfondito che riusciamo a metter in 

moto. Solo uno sforzo da parte di tutti per impastare le pratiche attive nei territori con 

orientamenti, scelte e stili da proporre possono riuscire a mantenere e far crescere il nostro fare 

esperienza di CNCA e dare un contributo intelligente e di avanguardia alle questioni che questo 

momento storico sta vivendo.  

Questo processo 

richiede impegno, 

rispetto della 

precedenza del reale 

sulle idee, saper 

custodire quanto 

unisce anche nelle 

differenze, franchezza 

che rinuncia alle 

mormorazioni dei 

corridoi e tanto 

ascolto (non solo tra 

noi, reciprocamente, 

ma anche di altre voci 

e delle tensioni sociali 

e politiche che 

sconquassano il 

mondo).  

 

Come rigagnoli che cercano strada… 

 

 

 

Abbiamo cercato di raccogliere, riordinare e rilanciare le questioni che abbiamo condiviso durante l’assemblea 

di Firenze (1-2 dic 2017) per mettere a disposizione un materiale non definitivo che possa aiutare le riflessioni 

in vista delle prossime tappe e, in particolare, delle tre assemblee interregionali che sperimentiamo nel 

prossimo aprile: per il sud a Potenza il 5-6, per il centro a Foligno il 18, per il nord a Bologna il 19 o 20.  

Ad esse seguirà l’assemblea nazionale Lamezia Terme del 25-26 maggio e l’assemblea elettiva  

del 30 novembre/1 dicembre a Perignano (Pisa). 

 

 

a nome del consiglio nazionale,  

la presidenza CNCA  

(Armando, Marina, Riccardo) 
  



“Per chi è responsabile la domanda ultima  

non è come me la cavo eroicamente in questo affare, ma:  

quale potrà essere la vita per la generazione che viene? 

Solo da questa domanda storicamente responsabile 

possono nascere soluzioni feconde.” 

Dietrich Bonhoeffer, Resistenza e Resa 

 

 

 

1. IL CNCA DI FRONTE AGLI SCENARI SOCIALI, POLITICI ED ECONOMICI ATTUALI  
 

 

 
 
dal mito salvifico 
della 
globalizzazione alla 
‘crisi’ di questo 
decennio 

Il sistema socio-economico vive una grande tensione da diversi anni, mostrando 
il volto disumano dei presupposti che reggono il ‘libero’ mercato (ma libero per chi?). 
La cosiddetta ‘crisi’ non è altro che il compimento della massimizzazione delle 
disuguaglianze strutturate e perseguite in nome del profitto di pochi, del primato del 
pensiero unico competitivo e di una finanza slegata da regole e significati, di un 
modello di consumo insostenibile per le risorse a disposizione, della negazione 
all’accesso di diritti primari per ampie aree di popolazioni, dell’affidamento al potere 
delle armi e dei sistemi militari per imporre determinate soluzioni ai conflitti e 
difendersi dall’ “altro”.  

Ci troviamo così a navigare entro una trasformazione profonda che interseca 
questioni sociali, ambientali ed economiche. 

Esclusione ed iniquità; spreco per i ricchi che aumentano i guadagni e riduzione 
a scarto di tante donne, uomini e bambini; difesa delle banche e non delle persone; 
libero accesso a merci e denaro e respingimento dei ‘popoli migranti’ che fuggono da 
povertà, guerre, oppressioni; sottovalutazione della gravissima situazione climatica e 
ambientale; guerre, ‘interventi militari’ e rafforzamento degli apparati militari; 
corruzione e illegalità dei potenti; politiche che, perseguendo una sicurezza di 
facciata, sono improntate all’essere ‘forti con i deboli e deboli con i forti’; 
individualismo e ricerca assoluta del proprio tornaconto; spregio dei beni comuni e 
assolutizzazione della proprietà individuale: ecco alcuni dei tratti che sono sotto gli 
occhi di chi ha imparato a leggere e giudicare la storia dal versante delle vittime. 

 
due attenzioni 
 

In questo contesto inedito, ma ampiamente previsto da tanti osservatori acuti e 
liberi, vogliamo sottolineare due aspetti: 

- non temere la complessità: continuamente vengono proposte ricette 
risolutrici, semplificazioni accattivanti, scorciatoie che nascondono le 
questioni sotto il tappeto per un po’. La complessità non ci spaventa. È una 
nota che caratterizza il percorso CNCA fin dagli inizi e che oggi siamo spinti a 
mettere in evidenza. La realtà è per sua natura ricca e articolata: le diverse 
angolature delle questioni emergenti di cui tener conto, i punti di vista 
molteplici espressi dalle persone, le variegate esperienze collettive che fanno 
maturare diverse chiavi interpretative dei fatti… tutto ci porta a non 
appiattire, non ridurre, non omogenizzare le situazioni e gli interrogativi che 
ci smuovono1.  
Ecco perché come CNCA siamo continuamente portati a essere s-centrati da 

                                                           
1
 La realtà è “con pieghe” (complesso viene proprio da queste due parole latine: cum plex) e necessita, per quanto si 

riesce, di essere dunque “spiegata” (= togliere le pieghe). Il processo che porta a una semplicità, cioè all’essere senza 
pieghe, non nasce dal nascondere o dall’ignorare quelle pieghe che nella realtà ci sono, ma dall’aprirle portando alla 
luce la parte di verità che rischia di rimanere nascosta. 



noi stessi e meticci: è la realtà che comanda sulle idee! 
“Nessuno mi pettina bene come il vento” (Alda Merini) 

 
- “forzare l’aurora a nascere2”: fanno capolino alcuni segnali, spesso deboli, 

che chiedono di essere raccolti perché possano diventare criteri di lettura e 
avanguardia di azioni che innovino in una direzione ‘altra’ rispetto a quella 
che ci ha portato in questa situazione. Crescita di coscienza della comune 
pasta di umanità che unisce tra diversi; consapevolezza del legame tra 
consumi, ambiente, salute; fiducia nei movimenti popolari e nella sapienza e 
nella lotta di chi, apparentemente, non ha nulla da insegnare; difesa dei beni 
comuni (acqua, aria, terra…, ma anche democrazia, salute, lavoro, casa…); 
ricerca di significati e modi di vivere che umanizzino le relazioni, le economie, 
la finanza, la politica; sperimentazioni di nuove modalità per sistemi di 
welfare che siano inclusivi; … sono tasselli per un nuovo umanesimo che 
devono costituire l’orizzonte entro il quale collocare il nostro impegno 
quotidiano a fianco di persone e situazioni di difficoltà ed esclusione. 

 
le ricadute su 
orientamenti 
politici e culturali, 
sul welfare e sui 
gruppi CNCA  

Alcune ricadute che osserviamo: 
 sfaldamento dei legami europei, contrapposizione con il sud e con il mondo 

arabo, guerra alle migrazioni (cioè alle persone che cercano un futuro 
migliore), incapacità nel costruire una politica mediterranea adeguata alle 
sfide e ai conflitti presenti (Siria, Palestina, Libia, ...) 

 slittamento dell’intero quadro politico e culturale su posizioni reazionarie, 
populiste, sovraniste, razziste 

 nuovi interventismi militari (Libia, Niger…) in nome del “sacrosanto interesse 
nazionale3” che portano ulteriori venti di guerra 

 crisi profonda del welfare per come lo conoscevamo: nello specifico dei 
nostri gruppi si è manifestata per le accoglienze di minori, di madri da sole 
con figli, con i tagli delle rette per le tossicodipendenze o in psichiatria, hiv, 
disabilità,  per la riduzione degli interventi di prevenzione, politiche giovanili e 
progettualità innovative ecc.  

 processi di privatizzazione e accentramento degli interventi sociali, con la 
riedizione di istituzioni totali (per richiedenti asilo, …). Uno scenario politico 
che spinge per una dismissione da parte del pubblico dei servizi sia sociali 
che sanitari e con una pressione ad una scrittura ( anche da parte di un certo 
privato sociale sostitutivo) di una funzione pubblica sempre meno garantita  
con proposte di riforme sanitarie e sviluppi regionali sempre più rivolte alla 
privatizzazione, all’individualizzazione delle risposte con il forte rischio di 
impegnare risorse sempre più per chi i diritti li sa reclamare e spesso li ha già 
(riduzione dei LEA e totale assenza dei LIVEAS). Regioni totalmente diverse 
nell’organizzazione delle risorse. 

 crisi esplicitata di risorse dei gruppi per partecipare alla vita del Cnca (quote, 
risorse umane, viaggi, ecc). Una crisi fortissima conseguente alla riduzione 
della spesa strutturale dei comuni e del sanitario  

 crisi strutturale dei gruppi (alcuni hanno chiuso, molti si sono ridimensionati, 
alcuni si sono fusi tra loro ) e di identità stessa di molti nostri gruppi, che 
vivevano una crisi profonda dei servizi più classici su cui erano nati ( comunità 
residenziali, strutture diurne, accoglienze, centri di aggregazione, lavori di 
strada, interventi di prevenzione, inserimento lavorativo  ecc. ) 

 difficoltà ad ingaggiare i nuovi educatori su una visione politica culturale più 

                                                           
2
 Ernesto Balducci, Il mandorlo e il fuoco, Borla 

3
 Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nella Conferenza stampa di fine anno, 28 dic 2017. 



ampia, che vada al di là dell’erogazione di prestazioni benché altamente 
qualificate. 
 

dove ci siamo 
collocati e 
impegnati 

Il CNCA di questi anni ha mantenuto fedeltà alla scelta di esprimere una 
rappresentanza politica diretta, senza delega a priori a forze partitiche e 
intraprendendo confronti e scontri con le rappresentanze politiche e sociali in 
parlamento, con vari Governi nazionali e regionali, nel forum Terzo Settore e con i 
Ministeri più coinvolti, in un rapporto continuo tra prassi dei nostri gruppi e le 
politiche sociali.  

Questo è stato possibile in una logica di presidenza e rappresentanza diffuse 
(almeno 15/20 le persone con rappresentanza tecnico politica nazionale sui vari temi) 
e non accentrata o monocratica. 

Il nostro essere prassi quotidiana e territorio ma anche soggetto di politica 
sociale che le rappresenta, ci ha portato naturalmente ad alcune battaglie politiche 
importanti, sia a livello nazionale ma anche in maniera diffusa da parte dei nostri 
gruppi sui territori: 

• contro la legge Fini Giovanardi, ottenendone il suo annullamento, e 
conseguentemente sulla revisione della L.309 sul tema droghe  

• per l’istituzione del reato di tortura 
• per l’annullamento del reato di immigrazione clandestina, per la revisione 

della legge sull’immigrazione e sugli strumenti e le modalità dell’accoglienza e 
del piano tratta 

• contro l’abolizione dei tribunali per i minorenni,   
• per la revisione dei vari decreti sul gioco d’azzardo e la sua diffusione,  
• a sostegno della legge sullo Ius soli e per l’accoglienza reale e adeguata dei 

minori non accompagnati,  
• per il fondo per i neo maggiorenni, 
• per le linee di indirizzo nazionale sull’accoglienza residenziale dei minorenni, 
• sulla canapa terapeutica, con la produzione e la fornitura ai malati da parte 

dello stato, 
• per sostenere il lavoro sugli stati generali della giustizia, con la revisione 

dell’ordinamento penitenziario, ecc… 
• per l’approvazione della legge nazionale sull'agricoltura sociale.  

 
Le campagne e reti a cui attualmente aderiamo: L’Italia sono anch’io; 

Mettiamoci in gioco; Stop Opg; Ero straniero; Batti il 5; Convenzione Onu per i diritti 
dei Bambini; Alleanza contro la povertà; Rete della Pace; Tavolo di Genova; Reti 
Povertà europea; Tavolo dipendenze Cei; Forum Terzo Settore; Consulta enti socio-
assistenziali Caritas; Le 5 buone ragioni; Tavolo nazionale affido, Forum Nazionale 
dell’Agricoltura Sociale. 

 
bussole oltre la crisi La comparsa sempre più ampia di nuovi fenomeni e bisogni sociali (a causa 

dell’aumento delle fasce di povertà e il ritorno ai bisogni primari per larghe fasce di 
popolazione,  come casa/sfratti, lavoro e disoccupazione giovanile, …) ci ha visto 
essere come CNCA, reti e gruppi territoriali promotori di nuove start up e nuovi 
modelli di abitazione e lavoro (cohousing, coworking, agricoltura sociale, l’impegno 
ed il coinvolgimento per il riuso sociale di spazi urbani abbandonati e dei beni 
sequestrati alle mafie, ecc.). 

La sperimentazione dove possibile di nuovi modelli operativi anche di 
cooperative e fondazioni di comunità, imprese a rete, ecc. e un confronto continuo 
con i movimenti territoriali.  

 
in tutto questo… In tutto questo, il CNCA è nella necessità di fare un salto organizzativo, politico 



e di identità: rimanere per troppo tempo nel guado rischia di vanificare i processi 
attivati, va precisato il nostro profilo per la stagione futura. 

Questo significa, come dice il vescovo di Roma papa Francesco, assumersi la 
responsabilità di alzare il profilo politico e uscire dalla “cella” dove ci hanno 
ristretto. Dobbiamo diventare protagonisti della politica sapendo coniugare la visione 
generale, le battaglie per i diritti e un nuovo welfare con le nostre prassi quotidiane, 
sperimentando nei nostri gruppi buone pratiche di cambiamento dei modelli di 
sviluppo ormai obsoleti4. 

Per questo abbiamo fortemente sottolineato, particolarmente negli eventi di 
“Spello”, la connessione tra sociale-ambiente-economia, convinti del rischio di venir 
spinti a uscire dalla ‘crisi’ usando la stessa medicina che ci ha fatto ammalare e 
persuasi che “le risorse economiche vengono dalle risorse sociali e non il contrario.” 
(Amartya Sen): il potenziamento del welfare va fatto soprattutto nei periodi di crisi 
più profonda e non attendendo le promesse di ripartenza dell’economia, attesa che 
sempre nel passato si è dimostrata vana maschera all’attesa degli esclusi. 

Lo stesso tema agricoltura sociale è stato lanciato durante un’edizione di 
“Spello” e ha visto il coinvolgimento dei gruppi nel costruire e collegare iniziative di 
agricoltura sociale. Possiamo considerarlo un oggetto «transitivo» che ci ha aiutato ad 
entrare nei temi di sviluppo tra sociale-economia-ambiente.  

Per questo, ancora, abbiamo premuto sugli “sguardi da sud”, su trasversalità e 
connessioni5 come ottica capace di aprire futuro e sull’apertura alla rete dei 
movimenti popolari che promuovono dal basso lotte per i diritti e la dignità (casa, 
lavoro, …). 

• Come ottimizzare meglio questi investimenti sia all’interno della 
federazione sia all’esterno? 

 

 

 

 

 

 

2. IL RUOLO ATTESO E LE PRIORITA’ SU CUI OPERARE NEI PROSSIMI ANNI 
(quale CNCA e per quali impegni futuri?) 

 
“La funzione del sale è dare sapore, quella del lievito far fermentare:  

non importa molto descrivere la loro specificità – la chimica –,  

interessa il compito che svolgono, la parabola che disegnano 

mescolandosi e dissolvendosi nell’altro. […]  

Ciò che diventa leggibile per molti non è la declinazione di identità 

che portiamo, ma la funzione sviluppata. […]  

Esserci è la nostra definizione.”
6
 

 
 
come viene visto e 
vissuto il CNCA dai 

I gruppi apprezzano fortemente la capacità di CNCA (anche rispetto ad altre 
reti) di tenere un pensiero alto profondo e critico, capace di guardare gli scenari, di 

                                                           
4
 «…voi, i movimenti popolari, siete seminatori di cambiamento, promotori di un processo in cui convergono milioni di 

piccole e grandi azioni concatenate in modo creativo, come in una poesia; per questo ho voluto chiamarvi “poeti 
sociali”; e abbiamo anche elencato alcuni compiti imprescindibili per camminare verso un’alternativa umana di fronte 
alla globalizzazione dell’indifferenza: 1. mettere l’economia al servizio dei popoli; 2. costruire la pace e la giustizia; 3. 
difendere la Madre Terra.» (papa Francesco, Terzo incontro mondiale del movimenti popolari, aula Paolo VI, 5 
novembre 2016). 
5
 Assemblea nazionale Rimini, 28-29 ott 2016, documento in www.cnca.it.   

6
 CNCA, Grammatica di minoranze, p.19 in www.cnca.it.  

http://www.cnca.it/
http://www.cnca.it/


gruppi aderenti comprendere i contesti, di dare senso al lavoro quotidiano nei territori, di unire 
cultura, attenzione operativa e lotta politica, … Il CNCA come “casa”, “bussola”, 
luogo comune dove portare difficoltà (ferite dai processi di riorganizzazione), 
occasione di recupero di energie e posto dove portare proposte. Ma anche confronto, 
supporto alle progettualità, rappresentanza nelle sedi opportune, condivisione di idee 
e metodologie, …  

Un soggetto plurale che rielabora il sapere dell’esperienza, facendo sintesi tra 
prassi, pensiero culturale e azione politica. 

Richiesta forte al CNCA di supporto, di accompagnamento e di ripensamento 
sui modelli dei servizi e gli scenari del nostro agire… I gruppi tematici occasioni e 
luoghi di proposta, elaborazione, organizzazione, punti di riferimento tecnico politici. 

 
• Assumere maggior consapevolezza del significato per il CNCA delle «azioni 

generatrici» e dei temi ad esse connessi 

• Come costruire una reale fattibilità tra: 

- idealità/identità/scelte politiche 

- responsabilità/corresponsabilità/ rappresentanza (mandato 

fiduciario) 

- complementarietà/collegialità (evitare: isolamento, 
autoreferenzialità, soggettività individuale) 

• Verso un CNCA che, pur integrando le differenti dimensioni, scelga priorità e 

pesature della sua identità in quanto: 

- movimento culturale e “di popolo” (soggetto della comunità locale, 

‘territoriale’…) 

- “servizio” (lavoro sui modelli di servizi, nuove prassi e modelli di 

organizzazione delle risposte) 

- “politico istituzionale” (interlocutore per la definizione delle politiche 

sociali nazionalmente e regionalmente) 

- “delle reti-alleanze” (attivazione e partecipazione a ‘cartelli’, ‘reti’, 

ecc) 

- … 

 
un elenco di sfide 
che abbiamo di 
fronte 
 

Vanno definite delle priorità, come individuarle? Troppi fronti aperti? Andrà 

pianificata una struttura organizzativa in grado di rispondere a queste sfide: le 

scelte di priorità definiscono il modello organizzativo. 

 

 Welfare e nuovi modelli di sviluppo 

 La riforma del Terzo Settore (e le conseguenti normative) e il nuovo Codice degli 
appalti: come impatteranno sui singoli gruppi e sulla federazione? Quali riflessioni 
stiamo facendo (adeguamento statuti, politiche dell’inserimento lavorativo tra 
impesa sociale e coop sociali, …)? 

 Sociale ed Impresa: come tenere insieme imprenditorialità sociale, diritti di 
cittadinanza, advocacy, partecipazione ai movimenti popolari? 
Come CNCA può accompagnare la trasformazione delle sue organizzazioni? 

Una nostra definizione di Impatto Sociale può aiutare a rinnovare l’identità del 

CNCA e riaprire una riflessione più generale sul significato del Terzo Settore? 

 come dialogare con il volontariato e l’associazionismo? come deve continuare a 
lavorare con le imprese, le istituzioni pubbliche e la cooperazione tradizionale? 
Siamo imprese di utilità sociale che svolgono una Funzione Pubblica e come tali 
dobbiamo essere riconosciute e sostenute 

 come il CNCA di domani può rappresentare realtà costituite da reti di volontari e 



realtà da 600 soci lavoratori, con tutte le gradualità in mezzo?  

 Le migrazioni. Il percorso innescato dal consiglio nazionale per sostenere 
pensiero e qualità di intervento sull’accoglienza migranti da parte dei gruppi 
aderenti (oggi sono oltre 80 con più di 5mila persone accolte). C’è stata 
un’assemblea straordinaria, la scrittura del documento “Restare Umani” e la 
promozione del gruppo ad hoc. Questo impegno ha accredito CNCA nei tavoli 
politici istituzionali su questo tema. 

 Europa e Mediterraneo. Il dialogo con realtà del Mediterraneo: i viaggi e gli 
incontri per conoscere e capire, per imbastire dei dialoghi, per collegare le 
questioni emerse alle pratiche dei nostri gruppi, per descrivere e assumere 
posizioni raccolte e comunicate attraverso le quattro “lettere da…” Lampedusa, 
Tunisi, Atene e Ceuta (Marocco, qui con produzione anche di un video). La visita 
dell’esecutivo allargato a Bruxelles: noi tra Europa e Mediterraneo. L’iniziativa dei 
primi di febbraio a Pozzallo … 

 … 
 
 
 
 
 
 
 

3. MODALITA’ DI LAVORO 
 

"A nostro parere il nodo fondamentale ... riguarda il modo con cui affrontare e dare risposta a queste sfide. Da sempre, infatti, la 
ricchezza più grande che il CNCA e tutti i nostri gruppi - veri e propri laboratori collettivi - hanno portato e continuano a portare nella 
società italiana è proprio questa attenzione, puntuale ed intelligente, al come si fanno le cose: al come ci si rapporta con il territorio; 

al come si lavora insieme; al come ci si relaziona con chi esprime disagio, sofferenza, difficoltà; al come si costruiscono iniziative 
politiche e culturali, ecc., poiché è proprio questo che  produce effettivamente cambiamento, costruisce una diversa normalità. Ma 
questo è anche il nostro patrimonio, un patrimonio costruito a partire dalla quotidianità della condivisione che, via via, è diventato 

progetto politico e culturale, facendosi utopia concreta." 
CNCA, 1990 

 
 
 
da legame debole a 
relazione forte 

La partecipazione a livello nazionale è intensa, ma forte solo di una quota dei 
gruppi aderenti; altri, soprattutto al sud, hanno sfilacciato la loro partecipazione. 

Si nota una grossa partecipazione ai vari seminari tematici ed una richiesta ai 
vari responsabili nazionali di accompagnamento ed opportunità di formazione 
specifica o scambio di buone prassi per ripensare i servizi: residenzialità brevi, gioco 
d’azzardo, presa in carico precoce, case di autonomia, ‘primo volo’, lavoro specifico 
sulle cronicità, potenziamento delle reti dell’affido, il fondo per il supporto 
all’autonomia dei giovani maggiorenni, la carta della buona accoglienza diffusa ecc.  

È una complessità non semplificabile ma da capire e decifrare insieme. 
 

• cura delle presidenze per i gruppi che partecipano poco;  
• cura del senso di appartenenza, per la base dei nostri gruppi… 
• come raggiungere gli operatori che usualmente non partecipano alle iniziative 

CNCA (quale cultura del sociale esprimono gli operatori operanti nei ns 
gruppi?)? 

• cura, da un lato, del patrimonio che proviene dalle generazioni più giovani (“ai 

più giovani non sempre è calzante il linguaggio CNCA”) e, dall’altro, impegno a 



saper adeguatamente rappresentare ai giovani dei gruppi il bagaglio valoriale 

e di percorso che CNCA in questi anni ha sviluppato. Cura dei passaggi 

generazionali 

• come tener conto di un sud grande risorsa, ma in grande fatica? 
• … 

 
I gruppi tematici 
(azioni di tutela dei 
diritti/servizi/ 
forme di pressione 
sindacale) 
 

I gruppi tematici sin dalla loro nascita rappresentano un luogo fondamentale 
per moltissimi dei nostri operatori e gruppi, per alcuni come spesso dichiarato 
rappresentano uno dei motivi principali di appartenenza al CNCA. Negli ultimi anni 
soprattutto sono quasi una bussola per orientarsi nella frastagliata rotta della crisi, 
della stabilizzazione ed evoluzione dei servizi, del bisogno di cambiare ed innovare, di 
confrontarsi, quasi una prospettiva oltre le fatiche della gestione quotidiana nella 
lettura di nuove domande e/o bisogni. Quel luogo intermedio che elabora per il 
consiglio i contenuti di una proposta, di un posizionamento e di una critica alle scelte 
dei vari governi o ambiti regionali. Da qui nascono le ipotesi di una legge, un 
posizionamento, di nuove strategie o approcci innovativi. 

Un luogo che negli anni si confronta sempre più sulla qualità dei nostri servizi, 
sulla evoluzione dei vari fenomeni, sulle buone prassi e nello stesso tempo riflette sui 
posizionamenti e le scelte politiche specifiche sui vari temi di cui ci occupiamo con 
gruppi che evolvono nel loro stesso lavoro:  

• dal gruppo comunità e minori, all’affido, le scuole, l’autonomia,  le varie 

forme del disagio minorile, il penale minorile, le forme degli interventi 

dell’educare  nei territori, alle politiche giovanili;     

• dal gruppo dipendenze e comunità, alla rdd, al ripensamento delle strutture 

residenziali, alla presa in carico precoce, al carcere, alla giustizia riparativa, 

all’hiv, il gioco d’azzardo, alle NPS;    

• dal gruppo tratta tra riduzione del danno e uscita dallo sfruttamento  anche 

nei luoghi di lavoro, anche nel gruppo delle donne rifugiate in attesa di 

permesso ed a forte rischio di sfruttamento;  

• dallo stesso iniziale gruppo chiesa ad un gruppo spiritualità che riflette sulle 

spinte più innovative e/o critiche del nostro operare,  

• dal tema rifugiati all’immigrazione al tema della globalizzazione, dell’inter-

cultura, al diritto di cittadinanza,  

• dalle nuove forme di  povertà, dalla decrescita felice al senso dell’essere 

volontariato nelle nostre realtà.    

 
Questioni in evidenza: 

• Diventa necessario trovare forme e modelli di rappresentanza diversi nella 

trasversalità di molti temi, nell’evolversi di molti servizi, nella garanzia 

tecnico-politica di valorizzazione delle molte competenze e saperi che il CNCA 

sta rappresentando.  

• Come poter continuare a sostenere le rappresentanze nella forma del 

volontariato che si fonda sulla disponibilità dei singoli gruppi a mettere in 

gioco le persone competenti della loro organizzazione in una rappresentanza 

nazionale? 

• Criticità delle relazioni nelle questioni trasversali agli impegni di diversi gruppi 

tematici, non solo sul piano delle elaborazioni (ora supportate anche dai 

Cantieri) ma quanto sul piano del governo e delle strategie politiche (alleanze, 

priorità, rappresentanze, …) 

• Frammentarietà della partecipazione nei gruppi tematici non istituzionalizzati 



• Rivisitazione dei processi di governo di un gruppo tematici tra delega politica, 

rappresentanze nazionali e regionali 

• Impegno delle federazioni regionali nell’implementazione delle elaborazioni e 

delle proposte 

• Proposte di rivisitazione profonda ed innovativa del nostro sistema di offerte 

(budget di cura, presa in carico precoce, territorializzazione delle offerte, 

protagonismo degli ospiti/utenti, cooperative di comunità ecc…)  

 
I cantieri  
(luoghi di 
riflessione culturale 
e politica, proposte 
di sperimentazione 
e innovazione su 
tematiche 
specifiche) 

I cantieri vennero promossi 4 anni fa dal consiglio nazionale con l’intento di 
creare spazi di riflessione su temi culturali e politici trasversali. Sono stati coinvolti 
diversi consiglieri nel governo dei processi e nell’approfondimento delle tematiche. 

I cantieri hanno avuto tempi e processi diversi nel loro sviluppo, hanno 
prodotto dei testi e dei video-documentari utili per l’approfondimento nelle 
federazioni e nei gruppi ed hanno supportato nei contenuti gli ultimi due eventi di 
Spello.  

 
• I cantieri devono avere la caratteristica di essere «in movimento», assumendo 

forma e caratteristica di un ecosistema 

• Avrebbero bisogno di più connessioni con le federazioni regionali per un 

maggiore impatto 

• Come possono assumere maggiore risonanza esterna, anche attraverso una 

buona comunicazione? 

• Quale valenza politica e conseguente forma organizzativa per il futuro? 

• Ipotesi di metterli in connessione (“cloud”)… 

 
Gli eventi “Spello” 
 

Siamo arrivati alla 5^ edizione dell’evento di Spello e negli anni questo evento è 
diventato sempre più una opportunità di ascolto e confronto su temi per la rete del 
CNCA, insieme a soggetti portatori di esperienze altre. Per i nostri gruppi rappresenta 
un evento in cui soffermarsi, dialogare, riflettere, restituire sguardi di futuro alle 
nostre vite quotidiane e collettive. Anche all’ultima edizione la partecipazione è stata 
alta (circa 220 iscritti con decine di relatori esterni disponibili a partecipare senza 
compenso). 

Ha introdotto e consolidato dentro la cultura del CNCA la circolarità dei temi 
sociali, ambientali, economici. È stato spazio di lancio di alcuni temi come quello dei 
beni comuni, della geopolitica, ecc. e l’inizio di nuovi percorsi e pratiche quotidiane da 
realizzare poi nelle nostre realtà territoriali. 

 
• L’attuale format non ha possibilità di ampliarsi per risorse e per la logistica del 

luogo, ma ci sarebbe margine per raccogliere ulteriore interesse e risonanza. 

Avremo bisogno di fare delle scelte se optiamo per un evento aperto anche 

«fuori dalle mura» della rete dei nostri gruppi.  

Spello può essere utile a superare il “mai più soli” e cercare nuovi alleati in un 

ambito che abbiamo definito Settore Plurale? Che fare? 

• La necessità di introdurre evoluzioni tecnologiche e comunicative ci richiede 

di doverci rafforzare in tal senso (video-collegamenti, …) 

 
Le reti e le 
campagne 

• Rinforzare la capacità e le competenze per l’azione politica: occorre un 

maggiore investimento politico del gruppo dirigente ed una maggiore 

capacità di contaminazione dei gruppi aderenti. 

• Necessità di condividere ed esplicitare le priorità della partecipazione e 

dell’investimento sulle singole reti e campagne  



• Rafforzamento di figure, anche esterne al nuovo gruppo dirigente, che 

possono su Roma garantire una presenza in tante iniziative che non possiamo 

essere presenti  

 
la formazione Si sono mantenuti, tra aree regionali tra loro collegate, una serie di percorsi per 

“nuovi operatori/nuovi gruppi”; le esperienze delle “summer school”, organizzate 
anche con altre reti, hanno riscontrato una partecipazione consistente e ricca; e poi 
iniziative per approfondimenti specifici rispetto alle tematiche dei nostri impegni 
(mediazione penale, reti di famiglie accoglienti, …), sulla comunicazione sociale, …  

 
• l’obiettivo sentito dai gruppi è non finire prigionieri del fare e per questo 

chiedono approfondimenti formativi specifici, ma anche e soprattutto, 
riflessioni di visione e senso che permettano di leggere e declinare 
l’evoluzione in atto. Questo richiede opportunità di confronto a vari livelli 
(nazionale, regionale…) 

• proseguire e ampliare la formazione “nuovi”, promossa da più aree regionali 
che si uniscono?  

• realizzare una formazione specifica per ‘quadri’/dirigenti delle organizzazioni 
appartenenti a CNCA? 

• creare un gruppo di persone del CNCA (anche fuori del nuovo gruppo 

dirigente) che potrebbero dedicarsi alle motivazioni dei gruppi e degli 

operatori 

 
 
 
 
 
 

4. MODELLO DEMOCRATICO ORGANIZZATIVO: quali cambiamenti e proposte? 
 

“Serve dentro le organizzazioni una manutenzione costante, relazioni vitali, un’intelligenza estesa:  
poter condividere una posizione comune rispetto alla realtà sociale […].  

Un’intelligenza collettiva è condizione che favorisce assunzioni di responsabilità.” 
Susanna Ronconi 

 
 
 

alcuni spunti emersi • c’è bisogno di una maggiore fluidità dei processi tra i diversi livelli (Presidenza, 

Esecutivo, Consiglio, Federazioni, cantieri, gruppi tematici) 

• non concentrare il CNCA su poche persone/gruppi che mettono a disposizione 
persone e risorse 

• oggi è tempo di leadership e responsabilità diffusa  

• questione della sostenibilità economica è molto seria (CNCA rischia di essere 

un ‘doppio lavoro’): sostenibilità delle funzioni e delle deleghe affidate, 

partecipazioni, … 

 
Le federazioni 
regionali 

Non tutte le aree regionali hanno maturato in questi anni una adeguata vita 
associativa. In alcune mancano i requisiti per una presenza significativa nel territorio e 
per un riconoscimento politico istituzionale con uno sfilacciamento dei gruppi, anche 
nel rapporto con il nazionale. 

 
• più connessione con i processi delle regionalizzazioni; le aree regioni possono 



sostenere il “masticamento delle questioni”… C’è un gap tra il nazionale ei 
gruppi territoriali in relazione alla motivazione e alle visioni politiche  

• come mantenere vivi i percorsi per il rilancio o la ri-motivazione di specifiche 
aree regionali che ancora manifestano criticità? trovare forme alternative 
(macro regioni, ritorno alle aree regionali, accompagnamento, ...) se non ci 
sono le condizioni per una autonomia formale. 

• presidiare seminari, confronti e supporto alle nostre aree regionali che lo 
chiedono anche attraverso iniziative e progetti nazionali a ricaduta anche 
regionale (Gioco, Carcere, Minori, RDD, salute mentale, immigrazione, tratta, 
comunità, innovazione, agricoltura sociale, disabilità e salute mentale, 
spiritualità) 

• accrescere il confronto tra le aree regionali, migliorare la reciproca 
connessione con i livelli nazionali (presidenza, uffici, gruppi tematici…).  

• rischio di “perdita d’anima CNCA” in alcuni contesti regionali? 
 

Le forme 
partecipative della 
federazione 
 

Il tema della democrazia organizzativa è stato proposto dal Cantiere Generare 
Sociale per riflettere sui processi partecipativi sviluppati dai gruppi e dalla federazione 
del CNCA. Il percorso ha coinvolto il Consiglio, alcune federazioni regionali, 
l’Assemblea e anche alcuni gruppi interessati all’argomento. 

Dal lavoro svolto sono emersi alcuni temi quali: gli stili di leadership, i processi 
organizzativi e comunicativi, le scelte di governance, il ricambio generazionale. È 
emerso interesse ma va compreso come alcuni temi possano ritrovare spazi di 
maggiore riflessione nelle federazioni e nei gruppi. 
 

• In questa fase di cambiamenti nel contesto sociale italiano e nel Terzo 
Settore: come sostenere processi di riflessione e azioni centrati sul 
cambiamento organizzativo? 

 
La struttura 
organizzativa 

Dopo una fase di riassetto, con miglioramento di costi e di raccordo tra 
tesoriere e commercialista, si tratta di capire in che direzioni procedere nei prossimi 
anni (la funzione di comunicazione necessita di ampliare il suo lavoro? potenziare 
l’impegno in vista dell’ampliamento del Servizio Civile? …). 

 
CNCA Solidarietà 
onlus 

La donazione ricevuta a Pomponesco ha permesso a CNCA di avere un  
patrimonio immobiliare. Dopo un ottimo lavoro di realizzazione di 14 appartamenti 
per housing sociale, 2 strutture ‘dopo di noi’, un centro diurno (affidate a cooperative 
che così garantiscono la copertura dei mutui necessari alla ristrutturazione) rimane 
una parte ancora da valorizzare e che necessita di altri fondi da ricercare. 

• … 
 
 

  



APPENDICE 
«Ne è valsa la pena?  

Tutto vale la pena  
se l’anima non è piccola.» 

Fernando Pessoa 
 
 

Sottotraccia 
 

Sottotraccia a questo documento si possono trovare quattro assi che formano 
la cornice dentro la quale non solo essa si inserisce, ma entro cui si colloca il lavoro 
svolto in questi anni con l’esecutivo e il consiglio nazionale: 

1. passione: chiunque si assume responsabilità per CNCA esprime non tanto un 

attaccamento devoto a un’istituzione, quanto un desiderare che nasce dal 

profondo, che fa alzare lo sguardo e che dà forza al lottare. È un patrimonio 

personale e collettivo da non dimenticare, da sostenere e da alimentare nel 

quotidiano. 

2. direzioni che ci orientano: fatte di visioni, orientamenti, scelte e alleanze sui 

contenuti. Di tutte queste si è pagato un prezzo spesso salato e talvolta anche 

amaro. Non sempre o non tutte saranno state adeguate alle situazioni (non ci 

riteniamo certo esenti da limiti o errori), ma sempre le abbiamo cercate 

insieme, con coscienza umana e politica orientata al bene di chi è in fragilità e 

oppressione. 

3. stile e metodo: non siamo nati per occupare spazi, ma per generare processi 

di emancipazione da ciò che svilisce, trattiene o ferisce. L’ascolto, 

l’approfondimento, il dialogo, il confronto anche aspro non sono per noi 

‘scelte di strategia’, ma l’impianto di una capacità di intelligenza che 

costituisce la nostra carne di coordinamento nazionale. 

4. narrazione: molti ci rimproverano di non avere sufficiente visibilità esterna 

rispetto alla densità di lavoro che svolgiamo. Certo è importante ‘rendere 

incontrabili’ le nostre esperienze collettive, i nostri pensieri e le posizioni che 

assumiamo. A questo dedichiamo le energie che possiamo, ma noi non 

confezioniamo delle storie per “bucare i media” distratti da altro. Non 

abbiamo un prodotto da far conoscere e piazzare, il racconto siamo noi stessi. 

Solo dentro questa grande ordinaria narrazione che si svolge nelle nostre 

organizzazioni e nei territori – territori che non usiamo ma abitiamo -, 

possiamo restituire alla gente una sapienza di contenuti, di esperienze e di 

orientamenti che dallo stare con loro abbiamo maturato. 

 
 

 

 

 


