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Sguardi sul futuro del CNCA  

Idee e scenari politici, organizzazione e 

sostenibilità, trasversalità e contaminazioni  

per il Cnca del 2020 



Relazioni introduttive ai lavori di gruppo 

 

Siamo tante cose diverse.  

Il Cnca e le sue anime  

nello scenario politico attuale e futuro 

 

Michelangelo Marchesi, Cnca Trentino Alto Adige 

 Un CNCA internamente ed esternamente 

 Ampio,  

 Plurale  

 Complesso,  

 A più velocità ed appartenenze 

 

 Ma ancora INCERTO sulle scelte da fare 
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 DIVERSITA’ INTERNE 

 grandi e piccoli 

 «identici» e trasformati, aggregati, articolati 

 strutturati e organizzati e gruppi ancora più informali 

 professionalizzati e centrati sul volontariato 

 specializzati su tematiche/target e gruppi impegnati su più fronti 

 «solidi» e gruppi che vivono forte precarietà 

 «carismatici» e gruppi con dirigenti selezionati nel tempo 

 storici e gruppi di recente costituzione 

 a vocazione operativa versus “politica” 

 legati solo a Cnca e appartenenti ad altre reti 

 attivi nel Cnca e gruppi più distanti, in alcuni casi smarriti o in crisi 
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 COSA CI SI ASPETTA DAL CNCA 

 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 
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 COSA FA OGGI IL CNCA 

 Cultura 

 Rappresentanza dei diritti e delle organizzazioni 

 Concorso alla definizione del quadro normativo 

 Partecipazione a tavoli 

 Attenzione alla dimensione internazionale 

 Proposta di scenari 

 Approfondimenti tematici 

 Sperimentazione di strumenti 

 Cura della propria rete interna 

 Rapporto con altre organizzazioni 

 Contributi a convegni 

 Tentativo di porsi come movimento 
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 SCENARIO POLITICO 

 

 Difficile e 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 
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 IN DIREZIONE DEL FUTURO 

 

 Come gestire i rapporti con le istituzioni in un momento in cui si 

accentuano le distanze in termini di visione, valori di riferimento, 

approcci?  

 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? 
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Trasversalità e contaminazioni. Il Cnca “tra” impresa sociale e 

motivazione volontaria, target, fenomeni e culture, prassi e 

teoria, advocacy e soggettività politica 

 

Caterina Pozzi, Cnca Emilia Romagna 

 IL CNCA E LE TRASFORMAZIONI DELLE SUE ORGANIZZAZIONI 

 

 Sempre più alle prese con forme di riorganizzazione e differenziazione 

dei gruppi del CNCA  

 Come il CNCA interpreta queste evoluzioni? C’entra?  

 Il CNCA sa di rappresentare realtà costituite da reti di volontari e realtà 

da 600 soci lavoratori, con tutte le gradualità in mezzo?  
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 LE ORGANIZZAZIONI DEL CNCA TRA FUNZIONE PUBBLICA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

 

 In una società che cambia, che esprime pulsioni diverse, abbiamo il 
dovere di guardare al futuro pensandoci parte attiva e non stando in 
trincea aspettando tempi migliori 

 Permettere alle nostre cooperative di essere moderne, ancorate al 
tessuto sociale per continuare o riprendere ad essere una proposta 
alternativa e permettere ai giovani di potere credere e scommettere in 
un modo diverso di fare impresa e di svolgere un’azione sociale di 
utilità pubblica 

 La cooperazione sociale deve 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 e come tali dobbiamo essere riconosciute e sostenute 
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 LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

 

 Dlgs 117/17, Codice del Terzo Settore 

 La definizione di «ente del terzo settore» 

 18 mesi per l’adeguamento degli statuti 

 

 Che tipo di riflessioni stiamo facendo all’interno delle nostre 

organizzazioni? E nel CNCA? Pensiamo che non ci interessi? 

 

 Ad es. il caso dell’assunzione dei lavoratori svantaggiati. Cosa cambia 

per le cooperative sociali e per le imprese sociali diverse dalle 

cooperative sociali? 
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Nodi e snodi dell’organizzazione del Cnca, leggero o pesante, 

sostenibilità ed efficienza, sussidiarietà e complementarietà 

 

Liviana Marelli, Cnca Lombardia 

 Le scelte di priorità definiscono il modello organizzativo 

 La coerenza e la sosteniblità delle scelte del modello organizzativo 

 

 Costruire reale fattibilità tra 

 

IDEALITA’ 

IDENTITA’ 

SCELTE POLITICHE 

RESPONSABILITA’ 

CORRESPONSABILITA’ 

RAPPRESENTANZA  

                                    

DELEGA FIDUCIARIA 

COMPLEMENTARIETA’ 

COLLEGIALITA’ 

 

EVITANDO 

SOLITUDINE 

AUTOREFERENZIALITA’ 

SOGGETTIVITA’ 

INDIVIDUALE  
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 E’ possibile fare sintesi fra tante cose diverse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quali connessioni e pesature? 

 Quali trame di un disegno complessivo del CNCA capace di restituire 

unitarietà plurale? 

 

 

CNCA 

«SERVIZIO» 

CNCA 

MOVIMENTO 
CNCA 

IMPRESA 

ADVOCACY 

CNCA 

POLITICO 

CNCA 

DELLE RETI CNCA 

… 
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 La sostenibilità: è un problema molto serio 

 

 L’impegno nel CNCA rischia di diventare un «doppio lavoro» 

 

 È sensato chiedere ai «gruppi grandi» di farsene carico? 

 E’ sensato pensare che i «gruppi grandi» siano più in grado di sostenere 
gli oneri? 

 

 Chi ricopre ruoli di rappresentanza politica e di coordinamento nel CNCA 
dedica «tempo» che va molto al di là di quanto la propria organizzazione 
sostiene 

 Si tratta di ruoli impegnativi che richiedono competenza, tempo, impegni 
istituzionali anche gravosi 

 

 Diventa allora fondamentale individuare modalità di sostegno e di 
praticabilità alle funzioni 



Relazioni introduttive ai lavori di gruppo 

 

Nodi e snodi dell’organizzazione del Cnca, leggero o pesante, 

sostenibilità ed efficienza, sussidiarietà e complementarietà 

 

Liviana Marelli, Cnca Lombardia 

 Quale organizzazione per il CNCA del futuro 

 

 Attualmente il CNCA esprime un forte e competente ruolo riconosciuto 

nelle diverse interlocuzioni istituzionali, nei cartelli/reti, consulte, 

coordinamenti etc 

 La concretezza delle scelte: un esempio … di esercizio di delega 

nazionale 

 

 Mondo  

interno 

Federazione 

• Gruppo ad hoc – costruzione di trasversalità 

• Esecutivo nazionale 

• Consiglio nazionale 

• Cantieri 

• Seminari interni – gruppi trasversali 

• Convegni 

• Progettazione – gestione progetti 

• Incontri, iniziative, nazionali e regionali 
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 Quale organizzazione per il CNCA del futuro 

 La concretezza delle scelte: un esempio … di esercizio di delega nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TANTO TEMPO…5/6 giorni al mese 

 Oltre al tempo della preparazione,  scrittura documenti/interventi/ecc. incontri 
skype.. 

 Oltre alla cura della dimensione regionale…. 

 

 

Mondo  

Esterno 

Federazione 

• Osservatorio nazionale 

• Tavoli nazionali Mlps 

• Tavoli nazionali (affido, legge 47/17) 

• Consulte Garante e Gruppi di lavoro 

• Network CRC, capofila paragrafi 

• Reti e cartelli 

• Audizioni parlamentari 

• Partecipazione a convegni 
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 Occorre quindi «ragionare» sulla sostenibilità delle funzioni e delle 
deleghe e decidere se continuare così 

 

 Consapevoli che la «partecipazione diffusa» non è stata finora il nostro 
forte (facciamo ancora fatica a trovare «chi va» agli incontri, tavoli etc) 

 

 Quali priorità ci diamo? 

 Quale organizzazione è oggi necessaria? 

 Che competenze ci servono? 

 Come le sosteniamo e le rendiamo sostenibili? 

 

 Il Futuro «modello organizzativo» deve  essere coerente con identità 
e priorità individuate 

 Deve garantire e curare la connessione forte tra nazionale e regionale 

 Deve essere credibile sotto il profilo della competenza e visione 
politico-strategica interna ed esterna, riconosciuta anche nelle 
relazioni esterne 
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 IL FUTURO CONSIGLIO NAZIONALE -  PRESIDENZA – ESECUTIVO -  
CANTIERI - CLOUD, GRUPPI AD HOC 

 Le proposte su cui confrontarci – ascoltarci – raccogliere stimoli ..per continuare 
nelle federazioni regionali.. 

 

 CONSIGLIO NAZIONALE: 

 Rappresentativo delle Federazioni regionali, Esecutivo e Cloud + ESPERTI 
(facilitatori della conoscenza e dell’approfondimento) 

 

 PRESIDENZA/CONSIGLIO DI PRESIDENZA: 

 Compiti di rappresentanza politica e di governo/sostegno all’appartenenza (mondo 
interno, nelle relazioni con le federazioni) 

 

 ESECUTIVO:  

 Presidenza + Referenti Cluod+Tesoriere 

 

 CLOUD: 

 Luogo di connessione e trasversalità tematiche complesse 
(accorpamento/superamento dei gruppi ad hoc e dei cantieri). 
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 QUALE RAPPRESENTANZA POLITICA AL REFERENTE CLOUD? 

 

 QUANTI CLOUD E SU QUALI TEMATICHE COMPLESSE? 

 

 COME MANTENERE LA SPECIFICITÀ TEMATICA NEL CLOUD? 

 

 COME EVITARE SOVRAPPOSIZIONI TRA SPECIFICITÀ TEMATICA E VISIONE 
COMPLESSIVA? 

 

 COME TENERE CONTO DELLE PRASSI/SERVIZI/QUALITÀ E STRATEGIA 
POLITICA? 

 

 COME COSTRUIRE COMPLEMENTARIETA’ NELLE FUNZUONI? 

 

 COME COSTRUIRE E SOSTENERE LE RESPONSABILITA’? 

 

 COME COSTRUIRE ESERCIZIO DIFFUSO DELLA DELEGA PER EVITARE 
AUTOREFERENZIALITA’? 
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 Cosa ci siamo detti e proponiamo 
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