
 
 

 

LA MOSSA DEL CAVALLO 2016 
QUANDO I PERCORSI DI AUTONOMIA E DI IMPRENDITIVITA’ GIOVANILE  

CAMBIANO LE NOSTRE ORGANIZZAZIONI 
 

Seminario congiunto dei gruppi tematici nazionali  

Infanzia, adolescenza e famiglie e Giovani politiche del Cnca 

 

Casalecchio di Reno (BO) 31 maggio 2016 

Spazio ECO, via dei Mille 

 

L’obiettivo del seminario è attivare un confronto congiunto tra operatori dei due gruppi tematici 

nazionali del Cnca per produrre pensiero, riflessioni e prassi di lavoro rispetto ai temi 

dell’AUTONOMIA, IMPRENDITIVITA’ GIOVANILE, INCLUSIONE DEI PERCORSI DI CRESCITA E 

CAMBIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.  

Il seminario è aperto anche alla partecipazioni di operatori sociali ed educativi di organizzazioni 

non associate al Cnca ma comunque ad esse collegate. 

Sarà dato ampio spazio al lavoro di gruppo condotto secondo il metodo del world cafè per 

permettere ai partecipanti di dialogare su tutti i temi proposti.  

Stimolo alla discussione sarà dato dalla presentazione di 4 esperienze nazionali, ognuna delle quali 

metterà a fuoco un aspetto critico e “caldo” dei percorsi che alcune delle nostre organizzazioni 

sociali stanno facendo in rapporto all’imprenditività dei giovani: sostenibilità, cittadinanza e 

coesione, differenziazione dei percorsi di inclusione sociale, alleanze.  

La ricerca riflessiva e partecipata delle possibili risposte è ciò che ci si attende come esito del 

seminario. 

 

Programma 

ORE 10,30: accoglienza 

 

ORE 10,45: apertura del seminario, Massimo Ruggeri e Paola Merlini, coordinatori nazionali del 

gruppo tematico Giovani politiche del Cnca; Liviana Marelli coordinatrice nazionale gruppo 

tematico Infanzia, adolescenza e famiglie del Cnca 

 

DALLE 10,45 ALLE 12,00: le ragioni del SEMINARIO e LE ESPERIENZE SI RACCONTANO 

 

Presentazione di 4 esperienze, in diversi contesti geografici e produttivi, sul tema giovani, 

occupazione, autonomia, inclusione sociale 

- Fattoria fuori di zucca Napoli, Giuliano Ciano; 

- Spazio Eco: cultura, relazioni, gusto, Casalecchio (Bo),  Daniele Festi 

- Non un lavoro qualunque, Milano, Paolo Tartaglione 

- Via Goldoni, incubatore di comunità, Perugia, Massimo Calesini e Francesca Taticchi 

 

DALLE 12,00 alle 16,00 WORLD CAFE’  

 

DALLE 16 ALLE 16.30 CONCLUSIONI  



Il funzionamento del World café 

Dopo una prima parte in plenaria in cui, attraverso una breve intervista, verranno presentate 

quattro “esperienze guida” tutti i partecipanti saranno divisi nei tavoli di lavoro: 

Tavolo A - Sostenibilità 
Esperienza guida: “Fattoria fuori di zucca” Napoli (relatore: Giuliano Ciano) 

Investire sul binomio imprenditività – autonomia giovanile ci ha richiesto confrontarci con il tema 

della sostenibilità economica delle iniziative.  

Come questo tema sta cambiando le nostre organizzazioni? Quali scenari apre rispetto al 

cosiddetto “nuovo welfare”? Quanto e come riusciamo a valorizzare lo scambio di beni relazionali 

in attività imprenditoriali? 

Tavolo B – Cittadinanza e coesione sociale 
Esperienza guida: “Spazio Eco: cultura, relazioni, gusto” Casalecchio - BO (relatore: Daniele Festi) 

Investire sul ruolo dei giovani dentro la società ci ha posto la questione dell’impatto sulla comunità 

dei nostri interventi. 

Come abbiamo accompagnato i giovani per promuovere cittadinanza e coesione sociale? Quali 

competenze civiche abbiamo cercato di sviluppare? Quale ricaduta sulla comunità in termini di 

forza coesiva abbiamo generato? 

Tavolo C – Differenziazione dei percorsi di inclusione sociale 
Esperienza guida: “Non un lavoro qualunque” coop. Arimo – Milano (Relatore: Paolo Tartaglione) 

Incontrare giovani provenienti da esperienze/contesti diversi ci ha chiesto di diversificare i gli 

approcci all’interno di proposte valide per tutti. 

Siamo riusciti a superare la “logica della palestra” permettendo anche ai giovani più in difficoltà di 

sperimentarsi in contesti “veri”? Come siamo riusciti a generare inclusione sociale? Su quali fattori 

abbiamo agito per generare attivazione nei giovani più in difficoltà? 

Tavolo D – Alleanze 
Esperienza guida: “Via Goldoni, incubatore di comunità” PG (Relatori: Max Calesini e Francesca Taticchi) 

Aprire a nuovi oggetti di lavoro ci ha posto difronte alla necessità di costruire nuove alleanze, 

spesso anche con soggetti provenienti dal mondo “profit”. 

Quanto questo nuovo sistema di alleanze ha inciso sui nostri processi decisionali? Quanto ci ha 

permesso di gestire diversamente il peso finanziario delle nuove iniziative? Quanto siamo riusciti a 

valorizzare il sistema delle alleanze per incidere nei processi di governance territoriale?  

Ogni 30-40 minuti un gong scandirà la rotazione dei tavoli (lo schema di rotazione sarà 

individualizzato e stabilito dalla regia in modo da consentire il maggior numero di interazioni tra 

partecipanti). Ad ogni rotazione sarà associata una portata del pasto. 

Un “giornalista” rimarrà fisso al tavolo per tutte e quattro le rotazioni e raccoglierà spunti, riflessioni e 

possibili soluzioni alle criticità presentate per poi restituirle (in un intervento di sintesi delle quattro 

rotazioni) alla plenaria conclusiva. 

 

 

 

 

 

 



NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Iscrizioni on line Clicca Qui 

Quota di iscrizione: 10 euro (incluso il pranzo). I momento del pranzo è parte integrante del 

metodo di lavoro del seminario 

Raggiungere la sede dei lavori in treno: Opengroup, responsabile dell’ospitalità, metterà a 

disposizione un servizio di trasporto dalla stazione dei treni di Casalecchio Ronzani (treni ogni 30min 

ca da e per BO) al luogo del seminario. Per poter organizzare il servizio, è necessario comunicare il 

numero e gli orari di arrivo in stazione ENTRO E NON OLTRE IL 25 MAGGIO 2016.  

Segreteria 
Cnca, via S. Maria Maggiore 148 
00184 Roma 
segreteria@cnca.it 
06-44230403; 348-8017100 
……………. 

#Il seminario è organizzato con il contributo di Opengroup 

https://docs.google.com/forms/d/1MN8GKmvF1Ywn__UpiPTSkDNATDhg1Gc-q9ZDg36uQJs/viewform?c=0&w=1
mailto:segreteria@cnca.it

