Assemblee nazionali

Assemblee nazionali CNCA dal 2006

2017

Assemblea nazionale (Firenze, 1-2 dicembre 2017)
- Programma e materiali
Spello 2017 - Sguardi meticci. Meticciato, disuguaglianza e partecipazione dal basso (Spello, 5-7 ottobre 2017)
- Programma e materiali
Passione e cambiamento. Il cuore del CNCA (Bari, 16-17 giugno 2017)
- Programma e note organizzative

2016

Un CNCA che cambia tra prassi e soggettività politica, in un tempo di transizione. Generare pratiche sociali, produrre pensiero politico, governare processi di democrazia (Rimini, 28-29 ottobre 2016)
- Programma e note organizzative
Il sociale... Oltre... Mare, Cinisi (Pa), 9-10 maggio 2016
- Programma e note organizzative

2015

Cnca e posizionamento politico sulla questione dei migranti, Roma, 21-22 ottobre 2015
- Programma

- Documenti di lavoro

Nessi, Barbarie e Barriere, Spello, 8-10 ottobre 2015
- Programma
- Documenti di lavoro
Spaccanapoli, Napoli, 12-13 giugno 2015

Programma
- Fac-simile delega

pdf e

word

- Documenti di lavoro
2014

Attenzione Cantieri!, Lamezia Terme (CZ), 6-7 giugno 2014

{phocapdfheader}

Assemblee nazionali

Programma
- Slide relazione Zappolini

Assemblea nazionale elettiva, Roma, 12-13 dicembre 2014
Programma
- Regolamento
- Fac facsimile delega.pdf e word
- Fac simile candidatura.pdf e word
-

Candidature
2013

Intrecciare futuri, futuri intrecciati, Conversano (BA), 14-15 giugno 2013
Programma
- Documenti di lavoro

Restiamo umani. Nuovi alfabeti dello sviluppo economico, sociale e ambientale, Spello,
10-12 ottobre 2013
Programma
- il comunicato stampa, i documenti e i video
2012
Rompere recinti. Assemblea del trentennale, Firenze, 13-15 dicembre 2012
- programma
- scheda d'iscrizione e prenotazione alberghiera
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Futuri dai Sud, Napoli, 21-22 giugno 2012
- programma
- scheda di iscrizione

2011

Scossi dal desiderio di cambiamento, Spello (PG), 27-29 ottobre 2011
- programma
- scheda iscrizione
- sintesi laboratori
Assemblea nazionale delegati, Acitrezza (CT), 15-16 giugno 2011
- programma
- scheda iscrizione
- fac simile delega
Assemblea nazionale elettiva, Roma, 21-22 gennaio 2011
- programma
- documento politico
- bozza regolamento
- fac simile delega
- scheda iscrizione e note logistiche
- relazione Roberto Merlo

- fotografie
2010
Assembleea nazionale delegati, Bari, 27-28 ottobre 2010
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- convocazione
- scheda iscrizione e fac simile delega
- Note logistiche: segnalazione alberghi e trasporti per raggiungere la sede dei lavori
- Relazioni e interventi: primo file/secondo file (formato .zip)
- Video interviste
Assemblea nazionale delegati, Castel Volturno (CE), 8-9 Aprile 2010
- programma
- scheda d'iscrizione
2009
Scolpire storie. Cercare essenzialità, bellezza e giustizia nell'oggi, Spello (PG), 24-26
settembre
- programma
- scheda d'iscrizione

Assemblea nazionale delegati, Firenze, 22 maggio
- programma
- integrazione Odg
Assemblea straordinaria, Firenze, 22 maggio
- convocazione
2008
Centomila punture di spillo possono bastare?, Grottaferrata (RM), 18 e 19 dicembre
- programma
- documenti
Diritti e responsabilità. Per piacere e per passione, Milano, 19 e 20 giugno
- programma
2007
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Diritti e responsabilità. Un futuro oltre la paura, Montecatini Terme (PT), 14 dicembre
- programma
- festa per i 25 anni del Cnca
Lotta alla povertà e diritti di cittadinanza. Un nuovo patto sociale, Roma, 8 e 9 giugno
- programma
2006
Resistenza e cittadinanza, Roma, 9 e 10 giugno
- programma
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