Prot. 44.17

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale
Incontro diocesano in preparazione alla 48ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani

“Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale” è il titolo del convegno
organizzato dall’Ufficio per l’Impegno Sociale della Diocesi di Brescia che si terrà sabato 23
settembre a partire dalle ore 9.00 al Centro Pastorale Paolo VI.
E’ un momento centrale di riflessione per la nostra Diocesi nel cammino verso la settimana
sociale dei cattolici italiani, proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana, che si terrà a Cagliari a
fine ottobre e che svilupperà la proposta della Chiesa italiana sul tema del lavoro futuro.
L’incontro bresciano si aprirà con la presentazione di quattro nuove realtà lavorative (due
proposte dalla Diocesi, una dalle Acli e una dalla Caritas) che hanno creato lavoro rispettando le
caratteristiche richieste dalla CEI. Seguirà l’intervento di Vera Negri Zamagni, professoressa di storia
economica e autrice di numerose pubblicazioni a livello internazionale sui temi economici.
Questo incontro segna anche la conclusione del primo corso di economia civile svolto nella
nostra Diocesi promosso da 11 realtà associative bresciane: Acli, Giovani dell’Aib, Azione Cattolica,
Cisl, Confcooperative, Confartigianato, Confcommercio, Diocesi, Movimento Cristiano lavoratori,
Movimento dei focolari, Ucid, e progettato dalla SEC (Scuola di Economia Civile) di Stefano
Zamagni. Corso molto partecipato: oltre 50 iscritti provenienti anche da fuori la nostra provincia, che
ha coinvolto operatori di società pubbliche e private, dirigenti e impiegati, imprenditori e cooperatori,
che si pone la prospettiva di una economia attenta al sociale, che valorizza la persona nel luogo di
lavoro e attenta all’ambiente. Un corso che verrà riproposto anche nel 2018 e che verrà presentato
durante il convegno di sabato. L’incontro è aperto a tutti.
Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.
Don Adriano Bianchi
Direttore ufficio per le comunicazioni sociali
Brescia, 21 settembre 2017

