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Proposta per il Programma dell'Anno 2017-2018 

 

 

Presentiamo le tracce per le attività del nuovo anno sociale, lasciando al dibattito e confronto assembleare spazi 

di approfondimento, proposta e condivisione di ulteriori azioni, idee ed iniziative.   

 

A) FORMAZIONE 

- La Formazione Junior è in programma a Piacenza il 15 e 16 maggio.  

- Il tema del Seminario 2017 dovrebbe essere collegato al progetto in partnership con il CNCA “La pena oltre il 

carcere. Interventi e azioni innovative per favorire il recupero sociale di detenuti, ex detenuti e persone soggette 

a provvedimenti dell’autorità giudiziaria”. 

- All'interno di questo Progetto verranno messe in atto altre iniziative formative ed operative, rivolte all'intero 

CICA e/o a singole Case interessate, che saranno concordate a breve con il partner CNCA. 

- Valuteremo l’eventuale necessità di ulteriori momenti formativi a livello nazionale o zonale sulla base delle 

esigenze evidenziate dalle Case e delle opportunità offerte dal progetto col CNCA stesso.  

 

B) PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI NAZIONALI  
Riteniamo importante garantire la massima ed attiva partecipazione possibile ad eventi e convegni nazionali o 

locali ma di particolare interesse, a partire dal Convegno Nazionale ICAR 2017 in programma a Siena il 12-14 

giugno, dove saremo presenti con uno spazio informativo. Per l’occasione abbiamo predisposto la ristampa di 

100 copie del libro su sessualità ed affettività e chiediamo alle case di fornirci il loro eventuale materiale 

informativo da poter esporre. 

 

C) RAPPRESENTANZA E ADVOCACY  

- Presteremo massima attenzione ai gruppi di lavoro e di approfondimento del Piano Nazionale AIDS interni alla 

Sezione M del CTS c/o il Ministero della Salute e alla revisione della legge 135/90, entro cui potrebbero essere 

ridefinite le caratteristiche dell’accoglienza extra-ospedaliera.  

- Rispetto al nuovo Piano Nazionale il vero snodo critico è se verranno stanziate risorse ad hoc e cercheremo di 

fare tutte le pressioni possibili in questa direzione. 

 

D) SITUAZIONE DELLE AREE E LORO RAPPORTI CON IL LIVELLO NAZIONALE  
Sarà cruciale proseguire con le azioni intraprese verso le Aree meno coinvolte. Particolare attenzione verrà 

prestata alla situazione di criticità delle Regioni Lazio e Veneto e al ruolo di supporto sia del miglioramento del 

raccordo interno tra le case, sia rispetto alle strategie ed azioni nei confronti delle rispettive politiche regionali. 

L’eventuale revisione della 135/90 potrebbe avere ricadute su tutte le scelte delle regioni e sulle 

convenzioni/accreditamenti in essere, andrà ricostruito il quadro della situazione normativa regionale attuale. 

 



 

E) PROGETTO CNCA-CICA  

É un'opportunità da cogliere al meglio, per ottimizzare ed incrementare le risorse per la formazione e per la 

sperimentazione di percorsi ad hoc con persone con HIV/AIDS ed esperienze carcerarie/pene alternative ospiti 

nelle nostre Case Alloggio ma anche per muovere un po’ di interesse e dibattito sul tema HIV/AIDS al di fuori 

dei circuiti delle nostre Case. Tra i nostri enti, dovranno essere individuati quelli più pronti e disposti a mettersi 

in gioco sulle sperimentazioni ipotizzate dal progetto. 

 

F) SITO INTERNET E COMUNICAZIONE 
Riteniamo importante aggiornare il Database delle Case aderenti al CICA ed inserite nel sito e migliorare 

l’utilizzo del sito da parte delle organizzazioni ed enti di appartenenza delle case per pubblicizzare eventi ed 

iniziative.  

Potremmo anche valutare l’inserimento nel sito di altri eventi ed iniziative su HIV/AIDS promosse da altri Enti e 

organizzazioni. 

Si potrebbero valutare altre forme di comunicazione on-line (uso dei social, newsletter, ecc.). 

 

 

 

          Per il Direttivo CICA 

                Il Presidente 

                 Paolo Meli 

                                                                                   
 

Firenze, 11 maggio 2017 


