Sabato 03 marzo 2012 ore 9,30
Lavoro e Mobilità Sociale.
Una sfida per la Chiesa d’oggi.
Incontro con il VESCOVO Mons. Francesco Beschi
Luogo
Casa del Giovane, Sala Nembrini
Presentazione
L’incontro di sabato 03 marzo si colloca al termine della Suola di Formazione
all’Impegno Sociale e Politico 2011/2012 dal titolo “Promuovere lo sviluppo
umano integrale oggi – Come generare opportunità attraverso la
mobilità sociale?”.
Durante il corso abbiamo affiancato accanto a incontri dal taglio biblicoteologico, letture di carattere sociologico, giuridico, economico, senza mai
dimenticare la realtà, offrendo una riflessione sui diversi temi alla luce
dell’Insegnamento Sociale della Chiesa. Il corso ha inteso valorizzare sia la
evoluzione del programma pastorale diocesano “La Famiglia, il lavoro e la
festa” sia le risultanze del convegno ecclesiale diocesano “Il lavoro cambia e
ci cambia”.
Il tema del lavoro e della mobilità sociale è stato affrontato con quattro chiavi
di lettura:
- I giovani
- Le donne
- Famiglia
- Welfare e cura della persona
In realtà quest’anno abbiamo affrontato le chiavi dei giovani e delle donne,
mentre le altre due chiavi di lettura verranno sviluppate con la scuola
2012/2013, che si intende riproporre.
Target
Alla mattina sono invitati
- i partecipanti alla Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico
- i giovani e le donne della nostra Diocesi che si sentono interrogati dai
temi del lavoro e della mobilità
Il tema della Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico
Il Titolo “PROMUOVERE LO SVILUPPO UMANO INTEGRALE OGGI – Come
generare opportunità attraverso la mobilità sociale?” ha ripreso una delle aree
tematiche oggetto della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani di Reggio
Calabria del 2010.

CDPS Via del Conventino 8, 24125 Bergamo 035.4598550/1/3; fax 035.4598552
segreteria@pastoralesocialebg.it www.pastoralesocialebg.it dal lunedì al venerdì ore 14.30 – 18.30

Occorre riattivare le tante energie soggettive e sociali che esistono nel Paese,
creando condizioni adatte alla loro piena espressione.
Il problema che ci siamo posti è come rompere la spirale negativa che combina
rallentamento della crescita economica e aumento delle disuguaglianze,
riduzione dell’iniziativa e delle aspettative individuali.
Riprendendo la relazione introduttiva di Mauro Magatti all’ultima Settimana
sociale dei cattolici italiani (Reggio Calabria 2010), si comprende come il tema
si sia prestato a diverse chiavi di lettura, quali:
- Individuare le principali strozzature sociali ed istituzionali che
impediscono di poter ristabilire una chiara, o almeno ragionevolmente
chiara, corrispondenza tra impegno individuale, riconoscimento sociale
ed economico, contributo al bene comune;
- Identificare gli interventi necessari a creare condizioni di giustizia
sufficienti per garantire a tutti di mettere a frutto le proprie capacità e in
questo modo di sentirsi parte di un destino comune;
- Comprendere come ri-orientare le energie psichiche diffuse individuando
obiettivi di senso e modalità di valorizzazione dello sforzo individuale in
grado di motivare ad investire sul futuro.
Nel nostro corso la mobilità sociale è stata considerata in particolare con
riferimento agli aspetti relativi alla mobilità lavorativa. L’idea di fondo è stata
quella di fare emergere dalla analisi dei vari aspetti legati al lavoro e alla
relativa mobilità sociale i criteri e i percorsi per passare dalla consapevolezza di
esigenze e obiettivi di singoli individui e della collettività alla formulazione di un
progetto condiviso della comunità.
Struttura dell’incontro di sabato 03 marzo 2012
Ore 9,30 Breve momento di preghiera organizzato dal Centro per la Pastorale
Sociale
Ore 9,40 Saluto a cura di due membri del tavolo giovani socio/politico del
Centro Diocesano per la Pastorale Sociale con l’obiettivo di presentare in
sintesi:
- il percorso compiuto con la scuola di formazione  Maria Corna, membro
del tavolo
- i contenuti della mattinata  Simone Biffi, coordinatore del tavolo
Ore 9,50-10,30 Intervento del Vescovo, S.E. Mons. Francesco Beschi sul
tema Lavoro e Mobilità Sociale. Una sfida per la Chiesa d’oggi
Ore 10,30-11,30/12,00 Spazio per domande/dibattito con il pubblico
presente
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