COMUNICATO STAMPA

L’Azione cattolica italiana e quella umbra intendono contribuire alla preparazione della 47°
settimana sociale dei cattolici italiani che si terrà a Torino nel settembre 2013 e avrà a tema la
famiglia. In vista di questo appuntamento si sono promossi sedici convegni regionali per
approfondire alcuni temi specifici per ogni territorio. Questa stessa modalità fu usata per
preparare la 46° settimana sociale che si tenne a Reggio Calabria nel 2010 dal titolo “una agenda
per l’Italia” e anche allora l’A.C. umbra mise al centro della propria riflessione la difficile situazione
del lavoro nella nostra regione. Il 3 novembre a Foligno presso l’Istituto San Carlo alle ore 16.30 si
terrà il convegno umbro dal titolo “una agenda per la famiglia: lavoro e scuola”. Parleremo di
questi due aspetti con Luca Diotallevi Vice Presidente delle Settimane Sociali, Marcello Rinaldi
Dirigente dell’Istituto Agrario di Todi, Valentina Di Maggio responsabile del Progetto Policoro della
Diocesi di Assisi Nocera Gualdo e Ulderico Sbarra Segretario regionale della Cisl. In questo
momento di grave crisi economica e occupazionale riteniamo opportuno un momento di
discernimento che possa portare a un nuovo impegno, da cittadini, perché questi due aspetti
possano trovare nuove sinergie e idee. Vorremmo sensibilizzare i nostri giovani umbri che il futuro
passa attraverso un nuovo modo di fare impresa, un coraggio di intraprendere che forse non è così
presente nella nostra regione. Una nuova fase potrebbe passare attraverso una diversa
considerazione e un diverso impegno verso gli Istituti Tecnici Superiori che fino a qualche decennio
fa sfornavano ragazzi con una buona possibilità di collocazione sul territorio. Una diversa formula
della formazione professionale e un utilizzo più efficace dei fondi che la Regione Umbria mette a
disposizione, potrebbe poi dare maggiori possibilità a tanti nostri giovani che, senza un lavoro
degno di questo nome, difficilmente riusciranno nel progetto di formare una nuova famiglia.
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