
 
Dare fiducia ai più giovani, esigere che siano preparati e 
sappiano fare sacrifici ma anche premiarli, apprezzarli, 
valorizzarli e riconoscerli il giusto stipendio (…) 
Comprendo che politicamente la via che privilegia gli 
anziani e le fasce intermedie è più produttiva per il 
consenso, ma è destinata a fallire”.  

(Mons. Cesare Nosiglia – Agorà del sociale - Torino) 
 

 

 
CI IMPEGNAMO A (LAVORO/WELFARE): 
.  Vivere una prossimità concreta e reale con chi lavora, 

creare confronti intergenerazionali su diritti e doveri nel 
mondo del lavoro e aiutare i giovani e gli adulti al lavoro 
di gruppo; 

. investire sull’economia civile e sull’imprenditorialità 
sociale dove vengono valorizzate le abilità delle persone 
e si affermano i valori della cooperazione; 

.  creare percorsi di educazione al valore del lavoro – di 
qualsiasi tipo, anche il più umile - libero, creativo, 
partecipativo e solidale (EG 192); 

(Nota Commissione Reg. PSL:  “ ABITARE LE RELAZIONI”) 
 

 P R O G R A M M A  
 

09.30  Accoglienza e saluto 
             Don Flavio Luciano Direttore Ufficio Regionale PSL 

 
09.45  Riflessione spirituale (Gv 6,1-15) 
             Don Pietro Carnovale  Assistente Nazionale GIOC 
 

10.30  Testimonianze 
 -   Rappresentanti dell’Enaip e della Gioc   

              
- Per un sindacato in uscita: lavoro, giovani e 

futuro.  
Mauro Zangola Unione Industriali Torino 

Giorgio Vernoni Ricercatore del Laboratorio Riccardo Revelli - 
Centre for Employment Studies.     

          
 

11.30   Dibattito 
                      
12.15   Santa Messa  

celebra Mons. Marco Arnolfo vescovo Vercelli Incaricato CEP 
Pastorale lavoro 

 

13.00   Pranzo 
 
 

Per motivi organizzativi chiediamo di confermare 
la partecipazione presso la Segreteria 

 entro il 18 gennaio 
 tel. 011/ 51. 56. 355 – pslregionale@gmail.com 
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                     Villa Lascaris 
               Via Lascaris 4 - Pianezza 

 

Commissione Pastorale Sociale e del Lavoro  

            Piemonte e Valle d’Aosta 

 
 

Riflessione spirituale ed etica per sindacalisti 
 

“Voi stessi date …       
fiducia ai giovani!” 

 
Dall’immobilismo sindacale  

ad una strategia con e per i giovani 
 

 
 
 

Sabato 21 gennaio 2017 
 

Villa Lascaris – Pianezza 
 


	“Voi stessi date …       fiducia ai giovani!”

