Campo
Regionale MLAC
Abruzzo Molise

9 – 11 Settembre 2022

Programma
Venerdì 9 Settembre 2022

Tema: lavoro & vocazione
MATTINA
Introduzione, focus sulla vocazione e il lavoro
ore

9:15

Accoglienza e sistemazione dei partecipanti

ore

9:45

Preghiera iniziale a cura di d.Gianfranco Mastroberardino Ass. regionale A.C

ore 10:15

Lancio del campo a cura della segreteria nazionale MLAC

ore 10:30

Presentazione del Molise: perle e criticità
a cura di Massimiano Muzzio e Francesco Maria di Pietro

ore 11:15

La vocazione dell’imprenditore: cosa significa fare impresa con e per il territorio
a cura di Claudio Papa, Cavaliere al merito della Repubblica Italiana

ore 13:00

Pranzo

ore 15:30

La promozione del territorio come vocazione: una buona prassi di imprenditorialità
giovanile a cura di Gilda Falcone, animatrice senior , imprenditrice e digital strategist

ore 18:30

Vespri

ore 19:00

Presentazione dei partecipanti al campo

Ore 21:00

Cena

Sabato 10 Settembre 2022

Tema: lavoro & formazione
MATTINA
Focus sui nuovi lavori e i nuovi bisogni formativi
ore

9:15

ore 10:00

Lodi
Il lavoro come vocazione a cura di mons. Giancarlo Bregantini,
Arcivescovo di Campobasso-Bojano

ore 11:00

Domande e dibattito

ore 12:30

Pranzo
POMERIGGIO
Attività laboratoriali, in piccoli gruppi e in plenaria, per riflettere insieme
sul lavoro come dimensione esistenziale per la fioritura umana

ore 14:30

Il lavoro che cambia a cura della professoressa Sabrina Bonomi, SEC

ore 16:30

Laboratorio di cooperative learning “la triplice fioritura umana: mente, corpo e
spirito” (a cura della professoressa Sabrina Bonomi, SEC

ore 19:00

S. Messa presieduta da don Gianfranco Travaglini Assistente MLAC

Ore 21:00

Cena regionale

Domenica 11 Settembre2022

Tema: lavoro & impegno
MATTINA
Escursione esperienziale, per parlare di green jobs, ecologia
integrale e imprese green

ore

9:15

Lodi

ore

9:30

Passeggiata “a tappe” nei boschi di Campitello Matese, per riflettere insieme sulle
imprese green e i green jobs a cura dell’ équipe MLAC e RIDE 4 CREATION APS

ore 11:15

Presentazione dei risultati del contest “Parrocchie Ecologiche” e presentazione
del nuovo bando “IDEE IN MOVIMENTO” a cura dell’ équipe MLAC

ore 12:30

Saluti e chiusura dei lavori

ore 12:30

Pranzo

Informazioni Marco Masciovecchio Incaricato regionale MLAC
O scrivere a

Bozza di programma
aggiornata al 31/3/2022

mlac@azionecattolica.it

cell. 327.7673266

