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EVENTI DA SEGNARE
COMPORRE
Terra, casa, lavoro e creatività
Spello – 10 - 12 ottobre 2019
Il CNCA - Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza ogni due anni propone, su tre giorni,
un momento di confronto e riflessione ad ampio
respiro, nella città di Spello (Pg).
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.
La parola-chiave di quest’anno è COMPORRE, in
un tempo di grandi s-composizioni sia a livello
locale, sia a livello globale. 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.
Per informazioni e per l'iscrizione:
ISCRIZIONI: http://bit.ly/Spello2019
SEGRETERIA: segreteria@cnca.it

Save the date
10 novembre 2019
FESTA D’AUTUNNO RETE MARANATHÀ

“VOI NON SIETE I MIEI GENITORI”
Le famiglie dei ragazzi e delle ragazze in accoglienza
8 novembre 2019,
Fornace CAROTTA, via Siracusa 41 - Padova
Rete Maranathà, in collaborazione con il CNCA Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza,
e un Welfare per i Minori, ha organizzato il convegno
“Voi non siete i miei genitori” – Le famiglie dei
ragazzi e delle ragazze in accoglienza.
Mattinata dove verrà trattato il tema della famiglia
d’origine dei ragazzi che sono in accoglienza.
L’incontro si svolgerà presso la Fornace Carotta a
Padova, l’8 novembre 2019 alle ore 8.30.
Interventi:
- Luigi Nardetto, Presidente Retemaranathà
- Prof.ssa Paola Milani, Università di Padova
“Il diritto alla propria famiglia: lo stato dell’arte, i
bisogni emergenti e le risposte necessarie”
- Dr.ssa Damiana D’Urso, Direttore UOC Infanzia
famiglia e Consultori Ulss 6 Euganea
“La riorganizzazione dei servizi e gli interventi a
sostegno della famiglia d’origine”
- Dr.ssa Sara Bertoldo, servizio Tutela Comune di
Padova
“Le responsabilità dell’Ente Locale nei confronti della
famiglia d’origine dei ragazzi e ragazze collocati in
struttura”
- Dr.ssa
Liviana Marelli, referente Infanzia
adolescenza e famiglia CNCA
“Le comunità nel rapporto con le famiglie d’origine
dei ragazzi accolti”
- Dr.ssa Silvia Rizzato, Retemaranathà
“L’attività di Retemaranathà con le famiglie dei
ragazzi e ragazze accolti nelle comunità”
Per informazioni: www.retemaranatna.com

