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Siamo tante cose diverse. Il Cnca e le sue anime nello scenario politico attuale e 
futuro 

 
Per delineare il Cnca che vogliamo per il prossimo futuro è bene essere consapevoli del Cnca che siamo 
oggi, internamente e verso l’esterno: ampio, plurale, complesso, a più velocità ed appartenenze. Ma ancora 
incerto sulle scelte da fare, non sempre del tutto consapevole della articolazione di aspettative e richieste, 
e delle tante azioni che si mettono in campo  
 
Abbiamo considerato un valore (in modo più o meno consapevole) tenere insieme questo essere cose 
diverse, a partire da storie e culture di provenienza molto variegate (forse oggi ancor più che in passato) 
che però si ritrovano nel gusto del confronto, dell’incontro, ma pure in alcuni valori profondamente 
condivisi: l’attenzione ai più deboli, l’accettazione delle diversità, la centralità della persona, lo svolgere una 
funzione sociale  … 
 
In Cnca oggi troviamo:  

 Gruppi grandi e gruppi piccoli, con tutte le sfumature di dimensione 
 Gruppi che hanno sostanzialmente mantenuto la loro fisionomia originale e gruppi che si sono 

trasformati, aggregati, articolati 
 Gruppi fortemente strutturati e organizzati e gruppi ancora più informali, spontanei 
 Gruppi con qualificate competenze metodologiche, professionalizzati e gruppi centrati sul 

volontariato, sull’impegno personale 
 Gruppi specializzati su singole tematiche/target e gruppi impegnati su più fronti, con un’offerta di 

servizi/attività diversificata 
 Gruppi con una certa (pur sempre vulnerabile) solidità e gruppi che vivono forte precarietà se non 

difficoltà economiche 
 Gruppi legati a conduzioni carismatiche e gruppi con gruppi dirigenti selezionati nel tempo 
 Gruppi storici e gruppi di recente costituzione 
 Gruppi quasi solo operativi e gruppi con accentuata attenzione “politica” 
 Gruppi legati solo a Cnca e gruppi appartenenti ad altre reti (formali, territoriali, tematiche, 

progettuali…) 
 Gruppi con un forte senso di appartenenza ed un notevole apporto partecipativo a Cnca e gruppi 

più distanti, in alcuni casi smarriti o in crisi 
 … 

 
Sono gruppi che a Cnca chiedono: 

 formazione 
 supporto per progettualità 
 rappresentanza a livello nazionale e regionale 
 occasioni di confronto su ambiti tematici specifici 
 condivisione idee e metodologie 
 riflessione su evoluzione contesto sociale 
 sostegno valoriale/ideale 
 momenti di pensiero alto 
 inserimento in progetti nazionali 
 presenza ad eventi territoriali 
 rapporto con i gruppi sul territorio e le federazioni regionali 
 lavoro interno, tra gruppi aderenti, ma anche lavoro con altri soggetti 
 … 

 
 



Complessivamente: 

 Si è cresciuti di numero 

 Si è allargato il ventaglio delle attività che si svolgono: gestione di servizi e strutture in molteplici 
ambiti delle fragilità e del disagio, ma pure molto lavoro di comunità, di promozione, di tessitura di 
reti 

 L’accoglienza non è ormai da tempo solo quella dell’ospitalità diretta di persone, ma è anche 
attenzione, accompagnamento, advocacy, valorizzazione del protagonismo delle persone 

 Si agisce come federazione sia sul piano nazionale sia su quello regionale 

 Alcune federazioni regionali sono più vivaci, attive, con un numero significativo di gruppi aderenti, 
altre sono più affaticate o assenti, soffrono di condizioni di difficoltà dei propri gruppi, stentano a 
rappresentarsi in modo unitario 

 Su alcuni territori la presenza è più visibile e considerata da comunità locale e istituzioni, in altri più 
sfilacciata, poco incisiva se non per l’attivismo o la reputazione di singoli gruppi 

 
 
Cosa fa oggi Cnca (con poche risorse umane ed economiche e con diversa intensità)  

 Cultura attraverso la sensibilizzazione e la riflessione sui diritti, sull’accoglienza, sul recupero del 
senso di comunità, sulla partecipazione attiva dei cittadini, sul volontariato, sui cambiamenti 
sociali… 

 Rappresentanza dei diritti dei soggetti più fragili attraverso l’interlocuzione con la politica, con le 
istituzioni 

 Rappresentanza delle organizzazioni e di chi ci opera pe garantirne il riconoscimento del ruolo, la 
valorizzazione delle competenze, la tutela dell’operato… 

 Concorso alla definizione del quadro normativo (Leggi e regolamenti/piani), a livello nazionale e 
regionale 

 Partecipazione a tavoli di lavoro, osservatori, consulte nazionali e locali 

 Attenzione alla dimensione internazionale (progetti, viaggi, incontri, confronto con esperienze di 
altri paesi…) 

 Proposta di scenari e di occasioni di riflessione sulle trasformazioni sociali (cantieri, Spello, 
seminari…) 

 Approfondimento questioni legate ad aree tematiche (gruppi ad hoc, seminari, convegni…) 

 Sperimentazione di strumenti, progettualità, innovazioni attraverso iniziative e collaborazioni con 
realtà e figure autorevoli a livello accademico, della ricerca… 

 Cura della propria rete interna: rapporti con federazioni regionali, gruppi… 

 Rapporto con altre organizzazioni e reti (formali, per campagne e iniziative, cartelli…)  

 Contributo a convegni, seminari e corsi a livello nazionale e locale 

 Tentativo di porsi come movimento: accanto all’operare qualificato lo spendersi per una 
prospettiva politica alta, per dare voce ad istanze considerate marginali, favorire la partecipazione 
dal basso… 

 … 
 
Si lavora, come federazione e come gruppi, per cercare una difficile, ma necessaria sintesi tra 
l’ancoramento valoriale, la dimensione politica, la democrazia/partecipazione interna e l’essere 
organizzazione moderna, sostenibile, propositiva…  
 
 
Tenere in piedi tutto è difficile, per complessità crescente, struttura molto leggera, sovraccarico delle 
persone impegnate, carenza di risorse economiche… 
Si registra un crescente riconoscimento delle competenze e della rappresentatività di Cnca che porta ad 
ulteriori richieste di coinvolgimento e partecipazione a tavoli, reti, momenti di elaborazione per i quali sono 
necessari tempo e preparazione. 



Importante è poter sostenere queste funzioni anche sul livello regionale che sovente richiede/necessita di 
supporto in termini di competenze, esperienze…  
Lo scenario politico, già difficile oggi, prospetta di poter divenire ancora più incerto nel corso dei prossimi 
mesi con il rinnovo delle Camere. Se su alcuni temi si è verificata la possibilità di dialogo e di approvazione 
di provvedimenti attesi e condivisi, su molte questioni (riforma del terzo settore, gestione del fenomeno 
migratorio, sicurezza…) le posizioni appaiono sovente lontane. Come gestire i rapporti con le istituzioni in 
un momento in cui si accentuano le distanze in termini di visione, valori di riferimento, approcci? E’ un 
ruolo al quale ci si può sottrarre anche in presenza di governi ed amministrazioni dichiaratamente avversi 
alle nostre posizioni? 
 
Riteniamo tutte le azioni/funzioni indicate proprie del Cnca? 
Corrispondono alle richieste/aspettative di federazioni regionali e gruppi? 
L’elenco è incompleto: stiamo facendo anche altro? C’è bisogno di fare anche altro? 
Dovendo darsi delle priorità su quali aspetti intendiamo concentrarci, cosa vogliamo privilegiare? 
E quali invece pensiamo siano fronti poco (o meno) rilevanti? 
 
 
 


