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A tutti i gruppi del Cnca 
E p.c. 

Al Consiglio nazionale del Cnca 
Roma, 23 settembre 2015 
Prot. 102/U/IST/2015 
Oggetto: Convocazione Assemblea nazionale straordinaria. 
 
Carissimi, 
la questione delle forme di accoglienza connesse al fenomeno migratorio è sempre più visibile nel dibattito politico e 
culturale del nostro Paese e adesso anche Europeo. Purtroppo sappiamo che questa visibilità si scontra con la “cecità” e il 
“fiato corto” delle risposte dei governi e di molte amministrazioni regionali e locali  (frutto di una logica emergenziale, 
dell’assenza di un sistema organico di fronteggiamento e di adeguate risposte di accoglienza) assieme alla chiusura e 
ritrosia politica di molti Stati nel voler comprendere il fenomeno e il periodo storico, guidati da una visione di un’Europa 
assai poco ispirata al rispetto dei diritti umani. 
Da sempre come Federazione, espressione della società civile organizzata, del mutualismo solidale, come “cittadini 
volontari”, ci misuriamo invece con i “margini che sono frontiera” e proviamo, nonostante tutto, a dare risposte di 
accoglienza ai diritti umani in una logica di corresponsabilità e territorialità. 
Come Cnca abbiamo avvertito l’esigenza, già dagli anni passati, di svolgere Esecutivi allargati a Lampedusa e Tunisi, di 
avviare lo scorso anno uno specifico Cantiere Internazionale e migrazioni per leggere questi fenomeni, interrogarsi sulle 
risposte da dare e sulle strategie politiche da avviare. 
Nell’Assemblea nazionale del 12-13 giugno 2015 a Napoli abbiamo poi adottato un primo documento sul posizionamento 
politico della Federazione (che vi inviamo in allegato), relativo all’accoglienza dei migranti e, di nuovo, fra poche settimane 
a Spello dall’8 al 10 ottobre, avremo l’occasione di confrontarsi e approfondire alcune questioni nell’ambito del Cantiere 
Internazionale e migrazioni. 
I nodi e gli snodi sollevati dal fenomeno migratorio sono molti e intrecciati. Sono necessari sguardi culturali e politici ma 
anche specifici momenti formativi e di approfondimento tecnico. 
Per questo il Consiglio nazionale nella sua riunione di venerdì 11 settembre ha deciso di convocare un’Assemblea 
straordinaria per i giorni 21-22 ottobre a Roma, interamente dedicata alla questione migratoria.  
Come Federazione vogliamo sollecitare i gruppi del CNCA a contribuire, su tutto il territorio nazionale, alla costruzione di 
forme di accoglienza e solidarietà a tutela della dignità dei migranti, facendosi anche carico di contrastare, in modo chiaro e 
trasparente, le derive di alcuni progetti e programmi di intervento. Molti di noi sono stati chiamati da Prefetture e Ministeri 
a collaborare nel dare risposte immediate alle tante persone arrivate sulle nostre coste o alle nostre frontiere, sia durante 
l’emergenza Nord-Africa che nei continui sbarchi e arrivi di questi ultimi anni. Altri gruppi partecipano da tempo insieme 
agli enti locali ai progetti Sprar, che sono a servizio dei rifugiati e dei richiedenti asilo. 
Vogliamo quindi invitare tutte le organizzazioni aderenti al CNCA a mettere a confronto le questioni emerse dalle 
esperienze di accoglienza e a rendere visibili le contraddizioni che si sono trovate a vivere nell’aderire a questi programmi di 
accoglienza. 
Vi chiediamo altresì, in vista dell’Assemblea, di rispondere ad un breve questionario on line, che ci consentirà di avere una 
mappa delle strutture di accoglienza e un dato complessivo sul numero di persone immigrate accolte nelle nostre realtà. 
L’Assemblea prenderà inizio alle ore 11 del giorno 21 ottobre e si concluderà alle 13 del 22. A breve seguiranno le note 
organizzative, il programma e la sede dei lavori. 
Vi abbraccio. 
 Il Presidente 
 don Armando Zappolini 

 

https://docs.google.com/forms/d/12I2CZytL38Q6EeTtogrRTSUmtQk-2o1kTWYcT5I2irY/viewform

