IL MOVIMENTO LAVORATORI DI AZIONE CATTOLICA
PRESENTA
III S E MI NA RI O
«LAVORI

DI S T U D IO MLAC
DI STILE»

Sabato 9 novembre 2013 – Roma Domus Pacis

Il Movimento Lavoratori di AC, dopo aver messo a tema la comunità e, quindi, l'impresa (comunità di persone che
lavorano), ha fissato la sua attenzione sui diversi modelli imprenditoriali e sul modo di concepire l'impresa, in una
costante logica di sviluppo. Il seminario di quest’anno è pertanto una sorta di chiave di volta tra modelli economici e lavori:
al mattino conclude la riflessione sulle modalità di fare e concepire l'impresa e, nel pomeriggio, apre idealmente alle
tipologie di lavoro, con uno sguardo alle forme di inserimento professionale.
PROGRAMMA DEL MATTINO
«STILI DI ECONOMIE»
“Lavoro significa dignità, lavoro significa dignità. Per difendere questo sistema idolatrico si installa la cultura dello scarto,
si scartano i nonni e i giovani! E dobbiamo dire: vogliamo un sistema giusto, che ci faccia andare avanti tutti! Dobbiamo
dire: noi non vogliamo questo sistema economico globalizzato che ci fa tanto male! Al centro deve esserci l’uomo e la
donna, come Dio vuole! Non il denaro!”
Papa Francesco ai lavoratori, Cagliari 22 settembre 2013

ore 9.00

Saluto di benvenuto ed introduzione

ore 9.15

Confronto dibattito “Stili di economie” con il contributo del prof. emerito
LORENZO CASELLI Docente di Etica Economica Università di Genova
“Dall'economia di capitale all'economia sociale di mercato”
(IN ATTESA DI CONFERMA)

“L'economia di comunione”
ore 12.00

dibattito

I lavori saranno coordinati da GIUSEPPE PATTA Segretario nazionale del Movimento Lavoratori di AC
PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
« STILI D I L AVO RO»
“La cultura del lavoro in confronto a quella dell’assistenzialismo, implica educazione al lavoro fin da giovani,
accompagnamento al lavoro, dignità per ogni attività lavorativa, condivisione del lavoro, eliminazione di ogni lavoro nero”.
Papa Francesco ai giovani, Cagliari 22 settembre 2013

ore 15.30

La Fiera delle opportunità

COLDIRETTI GIOVANI
PROGRAMMA L.L.P
CONFARTIGIANATO
ore 18.00
ore 18.30

“l'agricoltura come strumento ed ambiente di sviluppo”
“i programmi formativi e la mobilità europea”
“la riscoperta dei mestieri, all'insegna della carità nelle mani”

Presentazione del Bando della Progettazione Sociale 2014
Saluti e partenze

