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Il Cnca difronte agli scenari economici e 

politici 

L’attuale presidenza Cnca  nasce nel periodo di maggior crisi economica e 

sociale italiana, negli anni di un taglio di circa 9/10 del Fondo politiche

 crisi esplicitata di risorse dei gruppi per partecipare alla vita del Cnca

( quote, risorse umane, viaggi ecc). una crisi fortissima conseguente della spesa

strutturale dei comuni e del sanitario

 crisi profonda del welfare per come lo conoscevamo

 crisi strutturale dei gruppi e di identità stessa di molti nostri gruppi,

che vivevano una crisi profonda dei servizi più classici su cui erano nati

 rivisitazione profonda dei gruppi ad hoc….nascono così i Cantieri come

luoghi trasversali di questo confronto e analisi non più per targhet dei servizi

ma di fenomeni e bisogni complessi ( inclusione, vulnerabilità, immigrazione,

impresa sociale). Pensiero, elaborazione, sviluppo, innovazione per una

compagine nella crisi.



Il CNCA il suo ruolo e le sue criticità

RUOLO DEL CNCA 

Legame debole a relazione forte:

richiesta forte al Cnca di supporto,

accompagnamento e ripensamento

sui modelli dei servizi e gli scenari

del nostro agire…… gruppi tematici

sempre più occasioni e luoghi di

proposta, elaborazione,

organizzazione, punti di riferimento

tecnico politici

Partecipazione a seminari tematici 

Richiesta  di accompagnamento ed 

opportunità di formazione specifica o 

scambio di buone prassi 

una complessità non semplificabile 

ma da capire e decifrare insieme 

CRITICITA’

- partecipazione forte solo di una 

parte dei nostri gruppi con altri 

soprattutto al sud che hanno sfilacciato la 

loro partecipazione per oggettive fatiche 

strutturali almeno  1/3  fino al 1/ 2  (solo 

circa 180  partecipano) 

- fenomeni più complessi e risposta 

insufficiente/chiusa nei servizi finora 

pensati o in una analisi per target ed 

allora lo sviluppo di sotto gruppi, 

integrazioni e trasversalità, seminari a

tema

- alcune aree territoriali non sono 

riuscite ad  implementare e far 

diventare comune e collettiva la 

riflessione che i gruppo ad hoc 

propongono (2/3 assenti )

- nascita di alcuni gruppi ad hoc 

aumentando la criticità tra  sviluppi 

tematici ed una delega politica



Il Cnca di fronte agli scenari economici e 
politici

Bussole oltre la crisi

……………comparsa sempre più ampia

di nuovi fenomeni e bisogni sociali 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 a uso

sociale di spazi urbani

abbandonati e dei beni sequestrati

alle mafie ecc. )

La sperimentazione dove possibile

………con nuovi modelli operativi

anche di cooperative e fondazioni di

comunità, imprese a rete ecc.. e

confronto continuo con i movimenti

territoriali.

Un sud in grande fatica

La crisi delle idee

- dismissione da parte del
pubblico dei servizi sia sociali
che sanitari

- pressione ad una scrittura di una
funzione pubblica sempre meno
garantita

- sempre più privatizzazione,
individualizzazione delle risposte
con il forte rischio di impegnare
risorse sempre più per chi i diritti li
sa reclamare e spesso li ha già

- incapacità di potenziamento del
welfare soprattutto nei periodi
di crisi più profonda, con un Cnca
impegnato nei vari luoghi del
dibattito politico e sociale



Il Cnca di fronte agli scenari economici e politici

• Un Cnca che ha
intrapreso in questi anni
confronti e scontri con le
varie rappresentanze
politiche e sociali in
parlamento e con vari
Governi nazionali e
regionali …… scelta di una
propria capacità di
rappresentanza politica
diretta e come impegno di
questa presidenza diffusa

• non più accentratura
monocratica e senza
delega a priori a forze
partitiche più o meno
vicine

• 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

• La battaglia per l’annullamento del reato di
immigrazione clandestina,

• La lotta contro l’annullamento del tribunale per
i minorenni,

• La revisione dei vari decreti sul gioco d’azzardo
e la sua diffusione,

• La legge sullo Ius soli o per l’accoglienza vera
dei minori non accompagnati,

• Il Fondo per i neo maggiorenni

• Sulla canapa terapeutica e la produzione e
fornitura ai malati da parte dello stato

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

• Gli stati generali sulla revisione
dell’ordinamento penale ecc…

• Linee di indirizzo nazionale sull’accoglienza
residenziale dei minorenni



Le Federazioni regionali

Siamo partiti da un riconoscimento tecnico/politico del Cnca
e del valore dei suoi gruppi sul territorio (questa tensione
comune continua tra prassi, innovazione, politica sociale e proposta di
innovazione legislativa). Un Cnca radicato con forti principi
etici e valoriali e gruppi forti, radicati ed emblematici sui vari
territori di cui le federazioni regionali erano l’espressione più viva,
ma non ovunque purtroppo.

Intrapreso un percorso per il rilancio e la ripresa di
riflessione anche nelle specifiche aree regionali critiche (in
Puglia, Sicilia, Campania, Basilicata, Abruzzo e Molise, Marche e
Sardegna) che nella gran parte hanno risposto con l’identificazione di
nuove risorse personali e collettive e con il rilancio di alcune aree
regionali per anni in difficoltà.

Presidio di seminari, confronti e supporto alle nostre aree
regionali che lo hanno chiesto 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)



Le Federazioni regionali

Valutazioni

• Non tutte 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 di rapporto anche con il
centrale, evidente

• Abbiamo ancora fatiche in alcune aree 
………..ma il grosso lavoro svolto 
insieme ci permette di consegnare ad 
un nuovo consiglio pensieri, proposte, 
nuove  rappresentanze, nuovi modelli 
gestionali e di formazione congiunta 
che fanno delle aree  regionali luoghi 
importanti di confronto, stimolo, 
contatto con le organizzazioni  
istituzionali delle varie regionali (su 
Welfare e salute 20 stati a se)  ma 
anche di maggiore diretta  vicinanza ai 
nostri gruppi.

Prospettive

• Riattivare percorsi di 
rimotivazione o trovare forme
alternative (macro regioni, 
ritorno alle aree regionali, 
accompagnamento, ...) se non 
ci sono le condizioni per una
autonomia formale.

• Attivare forme di 
coinvolgimento su temi
specifici (azzardo, minori, 
dipendenze, ...) piuttosto che
su temi generali e 
istituzionali organizzativi.



I gruppi tematici

• un luogo fondamentale per moltissimi dei
nostri operatori e gruppi, che sa elaborare
per il consiglio i contenuti di una proposta

• una bussola per orientarsi nella
frastagliata rotta della crisi

• un luogo intermedio una indispensabile
mediazione tra prassi quotidiane, gestione
politica e posizionamento territoriale sui
vari temi.



I gruppi tematici 

• Un luogo di confronto sulla qualità dei
nostri servizi, sulla evoluzione dei vari
fenomeni, sulle buone prassi

• In cui si 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 rdd 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.

Verso dove ?

• Il lavoro dei gruppi tematici è
diventato un enorme continuo
laboratorio da cui sono scaturite
idee e proposte che ci hanno
permesso di diventare
su molti temi

• 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.

• Nuovi modelli, nuove visioni nuovi
percorsi con sapevoli dell’enorme fatica
di una rappresentanza che nella forma
del puro volontariato richiede
disponibilità, confronto ecc, con grandi
fatiche da parte dei gruppi a garantire
le migliori menti della loro
organizzazione in una
rappresentanza nazionale.



I gruppi tematici

Valutazioni

• Criticità delle relazioni nelle 
questioni «meticce», non solo 
sul piano delle elaborazioni 
(supportate anche dai 
Cantieri) ma quanto sul piano 
del governo e delle strategie 
politiche (alleanze, priorità)

• Frammentarietà della 
partecipazione nei gruppi 
tematici non istituzionalizzati

Prospettive

• Definire il rapporto tra 
coordinatore del gruppo e delega 
politica 

• Rivisitazione dei processi di 
governo di un gruppo ad hoc tra 
delega politica, rappresentanze 
nazionali e regionali

• Impegno delle federazioni 
regionali nell’implementazione                                                                                               
delle elaborazioni e proposte



Le reti e le campagne politiche

• Il ritiro della delega ai partiti e la scelta di non essere da soli
hanno favorito nel CNCA la partecipazione e la promozione di
reti e campagne, nelle quali è cresciuta la dimensione politica
del CNCA

• La nostra partecipazione rafforza nei gruppi la dimensione
politica e di movimento e ci libera dalla dimensione dei soli
servizi

• Le campagne a cui 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



Le reti e le campagne politiche

Valutazioni

• 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 

Prospettive

• Rafforzamento di figure, 
anche esterne al nuovo gruppo 
dirigente, che possono su 
Roma garantire una presenza 
in tante iniziative che non 
possiamo essere presenti 



I cantieri

• I cantieri vengono 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 supportato nei contenuti gli ultimi due eventi
di Spello.

• Hanno prodotto dei testi e dei video-documentari utili
per l’approfondimento nelle federazioni e nei gruppi.



I cantieri 

Valutazione 

• Si sono aperti spazi di 
riflessione e di elaborazione 
insieme ed oltre «i gruppi 
tematici»

• I cantieri contengono macro-
aree e temi che si intravedono 
nel lavoro sociale e politico 
culturale

• Non hanno né una struttura né 
confini rigidi

• Avrebbero bisogno di più 
connessioni con le federazioni 
per un maggiore impatto

Prospettive

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

• Prendere forma e caratteristica 
di un ecosistema

• Maggiore risonanza esterna 
affiancata da una buona 
comunicazione

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



Temi e investimenti nuovi per la 

Federazione

Accoglienza Migranti: Il percorso innescato dal Consiglio
Nazionale per sostenere i gruppi…..dal Consiglio all’Assemblea
straordinaria; dal documento Restare Umani alla promozione del
gruppo ad hoc….oggi accogliamo più di 5mila persone e più di 80
gruppi sono coinvolti in questi percorsi di accoglienza…..entrata del
Cnca nei tavoli politici istituzionali su questo tema

Il dialogo con realtà del Mediterraneo: i viaggi e gli incontri
per conoscere e capire, imbastire dei dialoghi……..Lampedusa,
Tunisia, Grecia, Marocco…….La visita a Bruxelles: noi tra Europa
e Mediterraneo……..le lettere da….. prodotti per comunicare ciò
che abbiamo visto e renderle esperienze collettive.

Agricoltura sociale: lanciato durante uno Spello e connesso con i
temi emersi……..il coinvolgimento dei gruppi nel costruire delle
opportunità di agricoltura sociale……..possiamo considerarlo un
oggetto «transitivo» che ci ha aiutato ad entrare nei temi di
sviluppo tra sociale-economia-ambiente.



Temi e investimenti nuovi per la 
Federazione

Valutazioni 

• La federazione ha investito 
su questi temi con varie 
modalità;

• Hanno aperto delle visioni, 
ma anche modalità nuove 
di lavoro nei gruppi;

• Sono nate nuove aree di 
intervento nel Cnca e delle 
nuove competenze;

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

Prospettive 

• Costruire maggiori azioni politiche 
culturali 

• Consapevolizzare meglio il senso e il 
significato per il Cnca delle «azioni 
generatrici» e dei temi ad esse 
connessi

• Apertura alla rete dei movimenti 
popolari sociali

• 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…) 



Le edizioni di Spello

• Siamo arrivati alla 5^ edizione dell’evento di Spello

• Questo evento negli anni è sempre più diventato una opportunità di 
ascolto e confronto su temi per la rete del Cnca, insieme a  soggetti 
portatori di esperienze altre.

• Ha introdotto e consolidato dentro la cultura del Cnca la circolarità 
dei temi sociali, ambientali, economici.

• Per i nostri gruppi rappresenta un evento in cui soffermarsi, 
dialogare, riflettere, restituire sguardi di futuro alle nostre vite 
quotidiane e collettive.

• E’ 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.



Le edizioni di Spello

Valutazioni

• L’attuale format ha una sua 
efficacia (con aggiustamenti 
avvenuti in ogni edizione)

• L’evento è strutturalmente 
inserito nel sistema Cnca

• Rimane attualmente «dentro le 
mura» del Cnca, anche se vi è 
interesse e potenzialità per 
avere più risonanza esterna

• Ad oggi è stato sostenibile anche 
in presenza di risorse 
economiche, umane ed 
organizzative limitate.

Prospettive

• L’attuale format non ha 
possibilità di ampliarsi con 
queste  risorse esistenti. 
Che fare??

• Avremo bisogno di fare 
delle scelte se optiamo per 
un evento aperto anche 
«fuori dalle mura»

• La necessità di introdurre 
evoluzioni tecnologiche e 
comunicative ci richiede di 
doverci rafforzare in tal 
senso



La democrazia organizzativa

• Tema proposto dal Cantiere Generare Sociale per riflettere sui  
processi di democrazia organizzativa sviluppati dai gruppi e 
dalla federazione  del CNCA.

• Un percorso che ha coinvolto il Consiglio, alcune federazioni 
regionali, l’Assemblea e, attraverso webinar, anche alcuni 
gruppi interessati all’argomento.

• Il Cnca si presenta come un sistema di reti ecosistemiche
orizzontali, in costante relazione con l’ambiente e in continui 
processi di co-costruzione.

• Dal lavoro svolto sono emersi alcuni temi quali: gli stili di 
leadership, i processi organizzativi e comunicativi, le scelte di 
governance, il ricambio generazionale.



La democrazia organizzativa

Valutazioni 

• Promozione di 
consapevolezza intorno ai 
temi della democrazia 
organizzativa. 

• Necessario assumere 
consapevolezze sui temi 
organizzativi e 
promuovere competenze 
in grado di supportarle.

• È emerso interesse ma va 
compreso come alcuni 
temi possano ritrovare 
spazi di maggiore 
riflessione nelle 
federazioni e nei gruppi.

Prospettive

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

• 3 eventi territoriali



La Formazione

Formazione trasversale

• Realizzati percorsi per i nuovi operatori e per i 
referenti dei nuovi gruppi

• I percorsi realizzati con il coinvolgimento dei 
presidenti e di altri referenti delle federazioni

• 2 Consiglieri messi a disposizione per 
l’accompagnamento alla formazione delle aree

Formazione specifica

• Su contenuti e pratiche di lavoro realizzata dai 
gruppi tematici 

• Le summer school organizzate anche con altre reti

• Corso di formazione sulla Comunicazione Sociale  
promosso in collaborazione con la CEI



La Formazione

Valutazione 

• La formazione a nuovi 
operatori rivolta a circa 120 
persone

• Incontri ed eventi formativi 
molto partecipati 

• Buona motivazione 

• Le fatiche per renderle 
sostenibili

Prospettive

• Proseguire con la 
formazione per nuovi 
operatori e nuovi gruppi

• Realizzare formazione 
specifica per i dirigenti 
delle organizzazione del 
Cnca anche sui temi 
dell’azione politica 



La struttura organizzativa

• Chiusura amministrativa dell’ufficio di Porto San Giorgio

• Collaborazione con Commercialista indicato dal Tesoriere e

assunzione di una persona in part time; della precedente

struttura organizzativa rimasto collaboratore progetti

• Maggiore funzionalità del rapporto Tesoriere e

Commercialista

• Riduzione dei costi

• Potenziamento Ufficio Roma: sostituzione di una segretaria

e nuova individuazione di una figura che avesse anche

maggior capacità della dimensione politica/tecnica

• Comunicazione: attualmente non ci sono altre risorse

economiche da poter impegnare, ma necessita un

ampliamento e quindi un maggior investimento per la

ricerca di risorse

• Ufficio Servizio Civile: impegnata una risorsa attualmente



La struttura organizzativa

Valutazioni

• Il trasferimento, dopo 

lunghe «trattative», si è 

realizzato;

• Oggi abbiamo una 

maggiore fluidità dei 

conti

• Governato il bilancio in 

modo efficace 

Prospettive

• Necessita un 

riferimento su Roma 

visto il potenziale 

allargamento del 

Servizio Civile



Cnca Solidarietà Onlus

• Nasce Cnca Solidarietà per accogliere una donazione

immobiliare (struttura situata a Pomponesco);

• Finanziamenti ricevuti da Caritas Nazionale e Caritas

di Cremona, Cariplo

• Ottimo lavoro di coordinamento di Lucio Babolin

• Oggi abbiamo realizzato 14 appartamenti per housing

sociale; 2 strutture per il dopo di Noi, un Centro diurno

• Convenzione con la Coop. Papa Giovanni XXIII di

Reggio Emilia e con una cooperativa del territorio per

la gestione di questi servizi, da ciò abbiamo la

copertura totale del mutuo attivato per la

ristrutturazione degli immobili

• Rimane una parte da ristrutturare e si stanno già

ricercando dei nuovi fondi.



Limiti e difficoltà incontrate

• Leadership politica diffusa tra nazionale e regionale

• Essere su più fronti tematici a volte non paga in

termini di «lotta politica»

• C’è un gap tra il nazionale ei gruppi territoriali in

relazione alla motivazione e le visioni politiche

• Una maggiore fluidità dei processi tra i diversi livelli

(Presidenza, Esecutivo, Consiglio, Federazioni,

cantieri, gruppi tematici)



Sfide che attendono il futuro 
del Cnca

• La ridefinizione del Welfare e i nuovi modelli di sviluppo

• Il tenere insieme l’imprenditorialità sociale/ diritti di
cittadinanza; i movimenti popolari/l’advocacy

• La riforma del Terzo Settore e delle conseguenti normative
come influenzeranno sulla federazione e sui gruppi

• Rinforzare la capacità e le competenze per l’Azione Politica

• Andrà pianificata una struttura organizzativa in grado di
rispondere a queste sfide

• Creare un gruppo di persone del Cnca (anche fuori del nuovo
gruppo dirigente) che potrebbero dedicarsi alle motivazioni
dei gruppi e degli operatori


