17.00

Tavola Rotonda “Un segno di speranza nel Sulcis ed a Tarantoi” c
on il contributo di
dott. FRANCESCO ATZORI, Presidente AC di Iglesias
don NICOLA PREZIUSO, Direttore Ufficio per i Problemi Sociali ed il Lavoro di Taranto

18.30

Lectio

20.00

Cena

21.00

“Il cinema e l’impresa: linguaggi e modi di raccontare e rappresentare
il rapporto tra il lavoro e la fabbrica”.
A cura del dott. COSTANTINO COROS, giornalista - ed in collaborazione con l’Archivio
Nazionale del Cinema d’Impresa di Ivrea.

Proiezione di due cortometraggi:
“L’Incontro con l’Olivetti” (Regia: Giorgio Ferroni, 1950)
“Buon lavoro Sud” (Regia: Giovanni Cecchinato, 1969)
Domenica 04 novembre 2012
c/o Sala Convegni Domus Pacis – Hotel di Torre Rossa Roma
I prossimi impegni che vedranno impegnato il Movimento nei propri ambienti di lavoro: dalle
feste di San Giuseppe alla Progettazione Sociale, in un crescendo di collegamenti e sinergie.

08.00 S. Messa
presieduta da S.E. Mons. DOMENICO SIGALINI, Assistente Generale AC
09.00 “Movimento Lavoratori di AC: negli ambienti professionali da protagonisti”
a cura dell’Equipe nazionale MLAC

11.00

Presentazione di “Domenica 17 marzo 2013: Festa di San Giuseppe MLAC”

12.00

Presentazione del VI Bando della Progettazione Sociale

13.00

Pranzo

14.00

Saluti e partenze
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PROGRAMMA

II SEMINARIO DI STUDIO MLAC

Mattina di Sabato 3 novembre 2012
c/o Sala Convegni “Forum Termini” - Stazione Termini - Roma

“L’Impresa: comunità di persone che lavorano”
mattina del 3 novembre 2012
Sala Convegni “Forum Termini” - Stazione Termini - Roma
pomeriggio del 3 novembre e mattina del 4 novembre
Domus Pacis - Roma

Il seminario di Studio sulla pastorale d'ambiente promosso dal
Movimento Lavoratori dell’Azione Cattolica, giunto alla sua seconda
edizione, quest'anno scandaglia gli orizzonti della evangelizzazione
dei luoghi di lavoro.

Come segno della presenza del Movimento negli ambienti di lavoro, la mattinata del sabato
è pensata come convegno pubblico all’interno della Stazione ferroviaria di Termini, luogo di
transito, ma anche di lavori.
Il racconto di esperienze virtuose apre alla riflessione su come articolare una forma di pastorale sistematica, andando oltre l’occasionalità ed il comportamento etico del singolo imprenditore o lavoratore.
09.30

Introduzione ai lavori
avv. GIUSEPPE PATTA, Segretario Nazionale Movimento Lavoratori di AC

10.00

Percorsi in atto
- “Stazione Termini: una piazza nella città”
dott. FABRIZIO SCHEDID, Vice-presidente della Cooperativa Europe Consulting
- “Family Audit (per le imprese la conciliazione famiglia lavoro è un vantaggio,
perchè produce benessere. E dove c’è benessere, si lavora meglio)”
dott. GIUSEPPE DARDES, Ufficio Solidarietà Sociale - Area Nazionale Caritas Italiana

La crisi ha evidenziato la necessità di un'azione di pastorale ad hoc
per gli ambienti professionali ed è ora necessario capire come questa
possa essere articolata e con quali prospettive, quali siano le necessità e le urgenze dei lavoratori, se tra questi e le rispettive comunità di
appartenenza si siano creati o meno percorsi di reciproco sostegno.

Sullo sfondo, il costante riferimento ai documenti conciliari per
attualizzarne il significato e, come prospettiva ed in ideale connessione, le prossime feste di San Giuseppe che, domenica 17 marzo 2013,
vedranno i Lavoratori di AC impegnati ad abitare i più vari luoghi di
lavoro in Italia.
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11.00

Relazione
- “Vangelo, felicità e pastorale d’ambiente”
don MATTEO PRODI, Professore invitato FTER

11.30

Dibattito e, a seguire, spostamento verso la Domus Pacis

13.30

Pranzo
Pomeriggio di Sabato 3 novembre 2012
c/o Sala Convegni Domus Pacis - Hotel di Torre Rossa - Roma

La lectio sul brano dell'anno associativo rilancia il ruolo di intraprendente fraternità che la comunità può svolgere nelle situazioni di emergenza. Dal racconto di chi sta sul campo insieme ai
lavoratori dell'Ilva, dell'Alcoa e della CarbonSulcis ed alle loro famiglie, un modello di intervento,
di reazione e sostegno: la presenza della comunità ecclesiale e dell'Azione Cattolica.
15.00

Iscrizioni

16.00

Lectio a cura di don EMILIO CENTOMO, Assistente Nazionale Settore Adulti AC

3

