
  

      
  
Il CNCA - Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza ogni due anni propone, un momento 

di confronto, di partecipazione e riflessione ad ampio respiro.  
L'incontro è aperto a tutti quelli che coltivano l’idea di costruire percorsi che possano generare lessici e 

relazioni, per alzare lo sguardo e farsi interrogare dai percorsi e dalle sfide in atto localmente e nei 

contesti più ampi. 

“Spello” è uno sguardo, un intreccio di persone e ascolti, un’intelligenza collettiva che si mette in moto.  

Il programma del 2019 prevede 3 giorni di discussione dal 10 al 12 ottobre, intorno al tema del 

COMPORRE.  
Una parola-chiave in un tempo di grandi s-composizioni sia a livello locale, sia a livello globale. 

In tanti anni di storia e nelle diverse declinazioni, come organizzazione, abbiamo composto e 

componiamo narrazioni, pensiero, storie e ricerchiamo azioni creative. Nei differenti territori, a partire 

dall'affermazione dei diritti, dei bisogni e dei sogni delle persone e delle comunità territoriali abbiamo 

attivato percorsi per dare possibilità di ricomporre le fratture sociali e i conflitti che li attraversano. 

Una composizione dunque, in grado di aprire una moltitudine di possibilità ed anche stimolo per 

formulare ipotesi e domande da cui fare partire nuove riflessioni, nuovi progetti. Comporre consonanze e 

dissonanze per opporsi all'indifferenza. 

Comporre per creare e progettare legami, organismi articolati, nello spazio, all'insegna dell’ordine e 

dell’armonia, per connettere non solo ciò che è omogeneo ma anche l’eterogeneo, l’inatteso e 

l’inespresso. 

Comporre sguardi ecologici, per un’etica della terra, che portino a guardare il territorio, la città, le 

relazioni, i paesaggi e la comunità con un’immaginazione creativa, umana e immaginaria capace di 

osservare le questioni da diverse angolazioni raccogliendo idee, punti vista e punti di vita. 

  

Ricomporre le nostre azioni sociali e le nostre storie come possibili rotte per attraversare questo difficile 

momento e poter ribaltare il mondo. 

  

Vi invitiamo a partecipare all’assemblea di quest’anno! Per iscriversi compilare il modulo on 

line :  http://bit.ly/Spello2019  

  

Programma 

  

Giovedì 10 ottobre, Centro Polivalente, Ca’ Rapillo, Spello 

  

13 Registrazione partecipanti e convivialità con degustazione di eccellenze enogastronomiche del 

territorio 

14    Saluti in apertura lavori e introduzione di Riccardo De Facci presidente nazionale CNCA 

  

14.30 – 18.30 Relazioni di scenario - I diversi sguardi del comporre  

  

Sessione 1 - Comporre educazione, narrazioni e storie di vita   

Marina Santi – Università di Padova/CIREP (Centro Interdisciplinare di Ricerca Educativa sul 

Pensiero)  

Evelina Santangelo – scrittrice e traduttrice  

Coordinano Silvia dalla Rosa e Alessandra De Filippis consiglio nazionale CNCA 

  

Pausa tè a cura di Isaaf 



  

Sessione 2 - Comporre accoglienza – (#ioaccolgo) 

Francesca Mannocchi – giornalista  

Manuela de Marco* – Caritas nazionale  

Intervista Alessia Pesci – esecutivo nazionale Cnca 

  
19.30 Cena a cura dell’Associazione Isaaf 

  
Ore 21.15 Visione del   film “Isis, tomorrow. The lost souls of Mosul” saranno presenti gli autori 

Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi. 

  

Venerdì 11 ottobre  
  

9.30 – 12.30 Laboratori per tema - Come comporre tierra, trabajo, techo (sedi varie) 

I laboratori rientrano nelle attività del progetto ESC, Economia solidale circolare, finanziato dal 

Ministero del Lavoro e politiche sociali, DLGS 117, 3 luglio 2017 art. 72, anno finanziario 2018 

  

Lab-Tierra – la terra da abitare, la ri-generazione urbana, la terra accogliente e portatrice di diritti 

Conduce: Paolo Cattaneo consiglio nazionale CNCA 

Stefano Liberti – giornalista e scrittore 

Pasquale Bonasora - Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà 

Andrea Mormiroli – cooperativa Dedalus  

Incursioni video di Gigi Nardetto – consiglio nazionale Cnca  

Esperienze: Paolo Cattaneo - Niguarda   

  
Lab-Trabajo - Liberare il lavoro, il lavoro sociale e nuove prospettive del lavoro  

Il laboratorio intende promuovere una riflessione che tenga insieme un ragionamento sul lavoro 

sociale, i diritti dei lavoratori, i percorsi di inclusione socio lavorativa per le persone in condizione di 

fragilità e vulnerabilità, lo sviluppo di forme innovative di impresa ispirate anche ai modelli 

dell’economia circolare. Molte delle sue riflessioni traggono ispirazione dalle proposte del Manifesto 

per l’inserimento socio lavorativo promosso da CNCA, Consorzio Sociale Abele Lavoro, Consorzio 

Idee in Rete (www.inserimentolavorativo.net). Il Manifesto è stato scritto nel 2018 a seguito di diversi 

incontri e confronti tra operatori ed è aperto alla condivisione di chiunque voglia aggregare intorno a 

questo tema altre persone e organizzazioni.  

  
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 Fabrizio Mariani – 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.  

  
14.30 – 18.30   Generare creatività compositiva, Centro Polivalente, Ca’ Rapillo, Spello  

  

Un sapere invisibile e allo stesso tempo complesso pieno si deposita nelle storie individuali e 

comunitarie.  Ogni processo creativo eredita la memoria di ciò che è già avvenuto ma al tempo stesso 

la condizione di possibilità di ogni processo creativo è che vi sia vuoto.  Come comporre le questioni e 

ricomporle in modo creativo? Come stare dentro al cambiamento? 

  

Laboratorio – conferenza  



Conducono   

Marta Bonafoni giornalista e consigliera regionale Lazio  

Massimo Ruggeri consiglio nazionale CNCA 

Salvatore Costantino consiglio nazionale CNCA 

  
Monologo Teatrale di Giuseppe Cederna  

  
Sessione 1 - Creatività per prendere parola, comporre comunità e cambiamento 

Franco Lorenzoni - insegnante e scrittore  

Tahar Lamri - scrittore   

Luisa Impastato – centro  

  
Sessione 2 - Creatività per generare umanità 

Mara Redeghieri – cantante  

Giuseppe Cederna – attore  

Eugenio Cicala - street artist 

  

20.30 Cena a cura dell’Associazione Bhalobasa   

  

Sabato 12 ottobre, Centro Polivalente, Ca’ Rapillo, Spello 

  

9-10.30 Plenaria  

che cosa ci portiamo dai due giorni, quali rilancio in intreccio con le aree tematiche:  
Liviana Marelli, Matteo Iori, Stefano Trovato dell’esecutivo nazionale Cnca 

Conduce Daniela Preziosi giornalista 

Incursioni video  

  

10.30-12.00 Comporre comunità, umanità e ricomporre il sogno di un cambiamento 

  
Ada Colau* attivista e politica  

Maurizio Landini* segretario generale della CGIL 

Marco Revelli* sociologo 

dialogano con Don Armando Zappolini e Marco Vincenzi consiglio nazionale CNCA 

  
12 - 13 Chiusura Riccardo De Facci, Marina Galati, Caterina Pozzi - presidenza CNCA  

  
*in attesa di risposta  

  

Gruppo di studio e organizzazione: Silvia Dalla Rosa, Riccardo De Facci, Alessandra De Filippis, Salvatore 

Costantino, Massimo Costantini, Massimo Ruggeri, Alessia Pesci, Marco Vincenzi, Armando Zappolini, con il supporto 

dell’Ufficio nazionale del Cnca. 
Regia: Alessia Pesci e Marco Vincenzi 
Gruppi di lavoro:  
lab- tierra: Federica Zambelli, Roberta Lorenzetto, Valerio Pedroni, Amalia Tata, Valeria Pecere, Silvia Ciofi, Cornelia 

Hunger, Daniele Damini, Fabrizio Mariani, Simone Gasparri, Stefano Trovato 
lab-tiecho: Fabrizio Mariani, Francesco Mormone, Matteo Iori, Monica Ciavatta 
Lab-Trabajo: Manifesto per l’inserimento socio lavorativo 
Spello Ecosostenibile… stiamo cercando di minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente di questo evento e di lasciare 

una eredità positiva alla comunità che lo ospita. Obiettivi: riduzione progressiva della carta e preferenza per allestimenti e 

materiali ecocompatibili. 
  

Per iscriversi compilare il modulo on line :  http://bit.ly/Spello2019  
  



Per una lista delle strutture ricettive da contattare direttamente si può fare riferimento alla lista 

disponibile on line al seguente link:  

http://cnca.it/images/stories/ufficio-stampa/Strutture_Ricettive_Spello_COMPLETO.pdf 
 


