Prot. 56.17

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Due giorni con la GiOC
Venerdì 3 novembre con le scuole, sabato 4 novembre in Piazza Vittoria
La GiOC (Gioventù Operaia Cristiana) è un’associazione giovanile cristiana che opera ormai
da più di trent'anni a livello nazionale negli ambienti di vita dei giovani (lavoro, scuola e formazione
professionale, quartiere, parrocchia): l'associazione si rivolge in particolare a tutti i giovani invisibili
che hanno aspirazioni, sogni, capacità ma poche possibilità di accesso agli strumenti giusti per
realizzarli e con reti sociali molto deboli. L’obiettivo dell’associazione è l’educazione,
l’evangelizzazione e la promozione di percorsi di cittadinanza attiva con i giovani, che più di altri
rischiano l’esclusione sociale, valorizzandone le diversità e le esperienze di vita. Il metodo utilizzato
per fare questo è la Revisione di Vita. Da qualche anno la Gioventù Operaia Cristiana è presente sul
territorio bresciano, attraverso la sperimentazione di diversi percorsi che coinvolgono i giovani del
territorio: gruppi di aggregazione, percorsi all’interno dei centri di formazione professionale e gruppi
giovani.
Il XVII Congresso Nazionale della GiOC “Chiamati per nome – Giovani in movimento oggi,
verso un lavoro domani”, svoltosi a Brescia nel dicembre 2016, ha permesso la nascita di una
collaborazione con le associazioni ed enti presenti sul territorio Bresciano: l’Ufficio per l’Impegno
Sociale della diocesi di Brescia, Acli, Pastorale sociale del lavoro, Politiche Giovanili, Caritas, Cisl
Scuola, Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth. L’obiettivo è di fare conoscere ai giovani la
GiOC e i servizi e strumenti offerti dalla città di Brescia inerenti il mondo del lavoro.
Grazie a questa collaborazione il 3 e 4 novembre si terrà a Brescia l’evento “Tenda del lavoro”,
articolato su due giorni, che coinvolgerà oltre i cittadini Bresciani anche le scuole del territorio.
Il 3 novembre, dalle 9 alle 13 presso il Piazzale ITIS, gli studenti avranno modo di interrogarsi e
conoscere in maniera più approfondita il tema del lavoro. Sono state coinvolte le seguenti scuole: Itis,
Cfp Zanardelli e Abba.
Per il 4 novembre l’invito è esteso a tutti i cittadini. Dalle ore 15.30 alle ore 18 in Piazza
Vittoria (Quadriportico) si potrà approfondire la situazione lavorativa bresciana, entrare in contatto
con le realtà del territorio ed interrogarsi personalmente, attraverso l’ascolto di alcune esperienze di
vita.
Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.
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