Spello (PG) 2019 | 11 ottobre
Sale del palazzo Comunale e Centro polivalente Ca’ Rapillo, via Acquatino
snc, Ore 9-13

Road show avvio progetto
Tre sessioni laboratoriali per presentare alcune esperienze e riflettere sui rispettivi modelli di lavoro e di
intervento in ambito di economia circolare, capaci di coniugare queste pratiche con l’attenzione ai
percorsi di inclusione socio lavorativa. Durante le sessioni sarà presentato da ciascun conduttore anche il
contest fotografico “Scar(t)ti preziosi”, finalizzato a premiare le migliori fotografie in grado di raccontare
e rappresentare esperienze di economia solidale circolare.
L’iniziativa si svolge nell’ambito del più ampio programma della sesta edizione di Spello, promossa dal
CNCA, dal titolo Comporre: terra, casa, lavoro e creatività, 10-12 ottobre 2019.
 Lab-Tierra – La terra da abitare, la ri-generazione urbana, la terra accogliente e portatrice di diritti
Conduce: Paolo Cattaneo, Consiglio nazionale CNCA
Tahar Lamri, scrittore
Pasquale Bonasora, Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà
Andrea Morniroli, cooperativa Dedalus
Incursioni video di Gigi Nardetto, Consiglio nazionale Cnca
Esperienze: Paolo Cattaneo, Niguarda, Milano; Giovanni Gaiera, cooperativa Contina
 Lab-Trabajo – Nuove prospettive per il lavoro sociale: la cooperazione sociale d’inserimento
lavorativo e l’impresa formativa. Manifesto per l’inserimento lavorativo.
Conduce: Caterina Pozzi, vicepresidente nazionale CNCA
Georges Tabacchi, Consorzio sociale Abele Lavoro
Pietro Borghini, Consorzio Idee in rete
Giovanni Zonin, Scuola centrale di formazione
Esperienze: Rita Festi, Scuola centrale di formazione
 Lab-Techo - Le nuove forme del comporre casa (relazioni, generi e accoglienze) e comunità nei
territori. Il fare casa in modi sostenibili e con l’utilizzo di materiali di riciclo.
Conduce Maria Stagnitta, Consiglio nazionale Cnca
Antonio Tosi, esperto di rapporti tra povertà e politiche abitative, già Docente di Sociologia Urbana e
Politiche della casa al Politecnico di Milano
Giovanni Laino, Social Planner
Esperienze: Alessandro Carta, FIO.PSD; Silvia Nessi, Architetti senza frontiere Italia; Jacopo Lareno
Faccini, Codici ricerca e intervento

NOTE ORGANIZZATIVE
Per partecipare è necessario inviare una mail alla segreteria entro il 27 settembre 2019:
ufficionazionale@cnca.it, indicando il proprio nome, cognome, ente di appartenenza, regione di
provenienza, recapito telefonico
Segreteria organizzativa CNCA tel 06-44230403, fax 06-25496183, cell. 348-8017100

SCHEDA progetto ESC
Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e politiche sociali, DLGS 117, 3 luglio 2017 art. 72, anno
finanziario 2018
Durata: 18 mesi (25 giugno 2019 – 25 dicembre 2020)
Soggetti attuatori: CNCA, capofila; Cittadinanzattiva, partner, CICA, partner
………….
Finalità
Il progetto intende promuovere la definizione di un modello di economia solidale circolare, basata sullo
sviluppo di pratiche di produzione e consumo sostenibili e responsabili (Riducendo la produzione di
rifiuti, valorizzando pratiche di recupero, riutilizzo e riciclo) nella compagine associativa e nei principali
stakeholder dei proponenti (CNCA, Cittadinanzattiva, CICA), coniugando l'attività d'impresa con i
percorsi di inclusione socio lavorativa per le persone più fragili e vulnerabili, intese non più come
“scarti” bensì come risorse di capitale sociale, relazionale e di competenze lavorative.
L’economia solidale circolare, incorporando nei prodotti la solidarietà, contribuisce a generare nuove
forme di lavoro e di inclusione sociale, a ridurre la produzione di rifiuti a favore del riuso dei beni, ad
aumentare le competenze delle persone anche svantaggiare e/o con disagio sociale.
Principali attività
 Mappatura e ricerca sulle esperienze di Economia solidale circolare
 Elaborazione Linee guida/orientamenti operativi in connessione con Manifesto per l’inclusione
lavorativa
 Formazione diffusa per operatori
 Sperimentazione interventi territoriali seguendo le Linee guida
 Stipula di patti e intese territoriali
 Campagna di sensibilizzazione per l’opinione pubblica e concorso d’idee in occasione di Spello
2019
 Valutazione impatto sociale degli interventi

Risultati attesi
SULLE POLITICHE: definire e misurare l'impatto sociale di queste esperienze; realizzazione
piattaforma di misurazione Open Impact
SULL’OPINIONE PUBBLICA: incremento della consapevolezza nell'opinione pubblica del valore
etico di queste esperienze e lo sviluppo di condizioni di maggiore plausibilità sociale attorno alle
medesime; 50mila persone raggiunte con la campagna di sensibilizzazione
SULLE RETI: il rafforzamento della capacità delle reti nazionali costituenti la partnership di fornire
servizi per l'avvio e lo sviluppo di esperienze di economia circolare solidale agli enti del Terzo
settore. 10 Patti e intese territoriali;
SULLE ORGANIZZAZIONI: incremento e qualificazione delle organizzazioni attivamente coinvolte in
questo tipo di esperienze; sperimentazione del modello ESC su 10 organizzazioni; linee guida ESC
SUGLI OPERATORI: maggiori competenze negli operatori del settore: 400 operatori privato sociale,
100 operatori enti pubblici, attraverso 28 moduli formativi da 4 ore (16 Cnca)
SULLE PERSONE VULNERABILI: incremento delle opportunità di inclusione socio lavorativa per circa
200 persone in condizione di fragilità afferenti a diversi gruppi target: ex detenuti, disabili,
migranti, disoccupati di lungo corso, neet, ex tossicodipendenti, donne vittime di sfruttamento e
tratta.

“Scar(t)ti preziosi”
Il Contest fotografico
Il Contest “Scart(t)i preziosi” si inserisce all’interno del progetto “ESC - Economia Solidale
Circolare” promosso dal Cnca (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) in
collaborazione con Cittadinanzattiva e Cica (Coordinamento Italiano Case Alloggio per persone con
HIV/AIDS).
Il concorso è dedicato al racconto di esperienze di economia solidale circolare presenti in Italia ed è
rivolto a giovani che, attivandosi direttamente, vogliano raccontare attraverso degli scatti fotografici
piccole e grandi realtà che operano nel mondo dell’economia circolare che favoriscano, nel contempo,
l’inclusione socio-lavorativa di persone in condizione di svantaggio sociale.
Finalità del concorso è dunque quella di diffondere e valorizzare esperienze e pratiche di produzione
e consumo responsabili, che riescano nel contempo a favorire la qualificazione e l’inserimento
lavorativo di persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità economica e sociale, intese non più
come “scarti” bensì come risorse di capitale sociale, relazionale e di competenze.
Il contest ha la durata di due mesi ed è incentrato sulla fotografia come prodotto culturale: gli scatti
fotografici (foto racconti) dovranno essere corredati di una didascalia dettagliata in grado di
raccontare l’esperienza di economia solidale circolare fotografata, allo scopo di valorizzare le realtà
esistenti nel proprio territorio e stimolare la riflessione sul tema, mettendo in luce forme alternative
di economia socialmente ed ecologicamente sostenibili, capaci di promuovere al contempo percorsi
di inclusione.
L’iniziativa ha finalità esclusivamente sociale.

Come partecipare
L’iscrizione è gratuita. Il concorso è aperto a persone maggiorenni, domiciliate e/o residenti in Italia
all’atto di partecipazione all’iniziativa, che abbiano un account Facebook attivo. La partecipazione al
concorso avverrà tramite l’accesso a Facebook alla pagina di Cittadinanzattiva
https://www.facebook.com/cittadinanzattiva. Le caratteristiche tecniche dei contenuti fotografici da
caricare, nonché le procedure di caricamento degli stessi, saranno dettagliatamente specificate
nell’apposita area di upload del contest.
Il processo di valutazione si compone di due fasi: la votazione on-line sulla piattaforma del contest e
il giudizio della Commissione di valutazione. Al termine della votazione online i dieci foto racconti
che avranno ottenuto il maggior numero di voti passeranno alla fase di valutazione successiva e, al
termine di tale procedura, la Commissione decreterà, a suo insindacabile giudizio, i tre vincitori del
contest.
Per tutte le informazioni di dettaglio, si rimanda al Regolamento di concorso che sarà pubblicato e
visionabile on line per tutta la durata dell’iniziativa sul sito web delle associazioni promotrici
http://www.cnca.it/, www.cittadinanzattiva.it, http://www.cicanazionale.it/, nonché conservato in

versione originale presso la sede dell’Associazione Cittadinanzattiva Onlus, via Cereate 6 - 00183
Roma.
La partecipazione comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel Regolamento senza limitazione alcuna.

Durata
Sarà possibile accedere alla piattaforma del contest e caricare gli scatti fotografici dalle ore 00.00 del
15 novembre 2019 alle ore 23.59 del 15 gennaio 2020.

I premi
Saranno tre i premi messi in palio: il 1° premio consiste in un viaggio A/R e soggiorno presso la città
europea che nel 2020 sarà sede della prossima Conferenza internazionale sul ruolo delle imprese
sociali e solidali nell'economia circolare organizzata da RREUSE; il 2° premio consiste in una
fotocamera ed una visita guidata presso una realtà dell’economia solidale circolare; il 3° premio
consiste in una pacco solidale di prodotti enogastronomici ed una visita guidata presso una realtà
dell’economia solidale circolare.
I premi legati all’iniziativa saranno consegnati nel corso della cerimonia di premiazione in
programma nel mese di marzo 2020.

Pubblicità
Il contenuto dell’iniziativa sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: siti web delle associazioni
promotrici http://www.cnca.it/, www.cittadinanzattiva.it, http://www.cicanazionale.it/ e rispettive
aree web dedicate al progetto, il canale social Facebook, Twitter e Instagram, un comunicato stampa
su rete nazionale.

La presente iniziativa rientra nel progetto “ESC - Economia solidale circolare” finanziato dal Ministero del Lavoro e
politiche sociali, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, art. 72, anno finanziario 2018.
Soggetti attuatori: CNCA, capofila; Cittadinanzattiva, partner, CICA, partner

