
Il	   lavoro è una realtà antica tanto antica quanto 
l'uomo sulla terra ma ora è a rischio perché non lo «si 
considera con la dignità che ha e che dà» dice pp 
Francesco e la mancata di opportunità di accedervi porta 
con sé tragiche conseguenze. Di fronte a tale situazione 
Giovanni Paolo II asseriva: «il lavoro è la chiave 
essenziale della questione sociale». 

Alcune affermazione del Magistero sociale della 
Chiesa, che dalla Rerum Novarum (1891) si schiera in 
difesa della dignità dei lavoratori, sottolineano la 
centralità di questo aspetto basilare della vita umana.  

 

Ne riportiamo alcune: 
 

«Il lavoro è umano solo se resta intelligente e libero». (Paolo VI) 
 

«L'impresa deve essere una comunità solidale non chiusa negli 
interessi corporativi, tendere ad un'ecologia sociale del lavoro, e 

contribuire al bene comune». (Giovanni Paolo II) 
 

«La vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre che si 
lasci interrogare da un significato più ampio della vita; questo gli 

permette di servire veramente il bene comune, con il suo sforzo di 
moltiplicare e rendere più accessibili per tutti i beni di questo 

mondo». (pp Francesco) 
 

«Famiglia, lavoro, festa: tre doni di Dio, tre dimensioni della 
nostra esistenza. Armonizzare i tempi del lavoro e le esigenze della 
famiglia, la professione e la paternità e la maternità, il lavoro e la 

festa, è importante per costruire società dal volto umano». 
(Benedetto XVI) 

 

«Occorre investire in una solidarietà che vada oltre le muraglie delle 
vostre associazioni (sindacati ndr), che protegga i diritti dei 

lavoratori, ma soprattutto di quelli i cui diritti non sono neppure 
riconosciuti». (pp Francesco) 

 

«Per i cristiani il lavoro è un mezzo di santità e di apostolato. Il Figlio 
di Dio fatto uomo ha lavorato per lunghi anni a Nazareth, ha 

santificato il lavoro e gli ha conferito un peculiare valore per la 
nostra maturazione». (pp Francesco) 

 
Il lavoro cui tutti noi aspiriamo e che vogliamo per 

oggi e per domani è «un lavoro libero partecipativo, 
creativo e solidale» (48a settimana sociale dei cattolici, 
2017), affinché «il lavoro sia per l’uomo e non per la 
ricchezza” (Progetto Policoro)  

                                Il Coordinamento 

 
 
10 Novembre: sala Pieri                                   Apertura 
 

La	  centralità	  dell’uomo	  nel	  lavoro,	  problemi	  e	  
prospettive	  
 

Introduce: Benedetto Tuzia +, Vescovo di Orvieto Todi 
Relatore:  Andrea Casavecchia, sociologo, docente di 
 Welfare e cittadinanza sociale Università di Roma 3 
 
 
 
15 Dicembre: Sala Pieri                      Approfondimento 
 

Situazione	  attuale	  del	  mondo	  del	  lavoro	  in	  Italia	  e	  
in	  Umbria:	  sfide,	  buone	  pratiche	  e	  opportunità	  
 

Interventi: 
> Fabio Cucculelli, Sociologo del Lavoro e    
                                   dell’organizzazione 
> Fabio Paparelli, Assessore allo sviluppo e politiche    
                        economiche dell’Umbria 
 
 
 
19 Gennaio: Sala Pieri                                      Dibattito 
 

Sindacati:	  è	  possibile	  un	  nuovo	  ruolo	  in	  un	  mondo	  	  
del	  lavoro	  che	  cambia?	  
 

Modera: Carlo de Masi, Presid. Nazionale ADICONSUM 
Interventi: Angelo Manzotti, CISL 
          Gino Venturi, UIL 
          Attilio Romanelli, CGL 
          Francesco Lanzi, Confindustria Orvieto 
 
 
 
23-24 Febbraio: Todi                         Weekend spirituale 
 

Il	  Lavoro:	  una	  via	  di	  santificazione	  
  

Guidano: Don Gianni Fusco Docente alla LUMSA Roma 
         Silvia Bruno, Docente alla LUMSA Roma 

 
 
A conclusione del Weekend                 visita alla mostra 
 

LabOra.	  PERSONA.	  BENE	  COMUNE.	  Immagini	  e	  
testimonianze	  sul	  significato	  del	  lavoro,	  la	  dignità	  
e	  le	  sfide	  del	  lavoro	  
 

Curata da:  
Giorgio Vittadini, Presid. Fondazione per la sussidiarietà 
Nicoletta Bernardini, Presidente Associazione Matavitatau 
Marcello Rinaldi, Dirigente Isis Todi 
Roberta Marchigiani, Avvocato 
 
 
23 Marzo -Vetrya        2a giornata della disconnessione 
 

Lavoro	  solidale	  e	  impresa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tavoli di lavoro 
 

Coordinano:  
> UCID Unione cristiana Imprenditori dirigenti  
> Membri di Nova Civitas 

 
 
13 Aprile: Sala Pieri                               Tavola rotonda 
 

Lavoro,	  welfare	  e	  indici	  demografici	  
 

Coordina: 
> Luca Barberini, Assessore sanità, coesione sociale e  
   Welfare regione  
 

Interventi: 
> Gian Carlo Blangiardo, Ordinario di Demografia,        
                                       Università di Milano Bicocca 
> Monica Paparelli, Consigliera di opportunità, Umbria 
 
 

------------------------------- 
 

Ü  Tematica	  per	   Insegnanti	   IRC	  da	  sviluppare	  nelle	  
scuole:	  	  IL	  LAVORO,	  LA	  FESTA	  E	  IL	  RIPOSO	  	  

	  



I N F O R M A Z I O N I  

	  
GL I 	   INCONTR I 	   S I 	   T ENGONO : 	  
	  

 SABATO	   ore	  16.00	  -‐	  20.00	  	  
(con	  buffet	  nell’intervallo)	  
	  

 LUOGO	   Sala	  Pieri	  -‐	  Orvieto	  
	  

 WEEKEND	   Todi	  
	  

 2a	  GIORNATA	  della	  DISCONNESSIONE	  
	   Sede	  di	  Vetrya	  
	   (Sferracavallo)	  
	  

 MOSTRA	   Todi	  
	  
	  

I S C R I Z I O N I : 	  
	  
1. Compilazione	  del	  modulo	  di	  iscrizione	  via	  e-‐mail	  
	   Richiedere	  a:	  novacivitas@diocesiorvietotodi.it	  
	  

2.	   Compilazione	  del	  modulo	  di	  iscrizione	  nella	  sede	  
(sala	  Pieri)	  all’inizio	  del	  corso	  

	  
	  

CONTR IBUTO 	   S P E S E : 	  
	  
1.	  Adulti	  	   €	  40,00	  
	  

2.	  Giovani	  e	  Studenti	   offerta	  libera	  
	  
PER 	   IN FORMAZ ION I : 	  

	  
sr	  M.	  Luisa	  Gatto	  smr	   g.mluisa@smr.it	  
	   cell	  342	  087	  8304	  

	  

Coordinamento:	  	  novacivitas@diocesiorvietotodi.it	  

 
oss.	  Il corso è valido come aggiornamento per gli 

insegnanti di IRC. 
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