
Obiettivi della Settimana Sociale 
 
Presentando questo evento lo scorso 2 ottobre a Tori-
no abbiamo già avuto modo di sottolineare che il te-
ma della famiglia – intesa come da sempre insegnano 
l’esperienza umana e giuridica e anche la Chiesa, 
cioè fondata sul matrimonio di un uomo e di una don-
na e aperta alla vita – è stato scelto nella ferma con-
vinzione che si tratti di un tema centrale per il bene 
comune del Paese, ricordando che tale tema era già 
presente nei vari punti dell’agenda proposta alla Set-
timana Sociale di Reggio Calabria: l’attualità di 
quell’agenda è stata confermata dal dibattito prose-
guito in questi due anni ai vari livelli istituzionali del 
Paese e dallo sviluppo stesso degli avvenimenti. 

 
Sempre nella prospettiva della ricerca continua del 
bene comune, il tema della famiglia appare quanto 
mai importante: tocca i nodi antropologici essenziali 
per il futuro della persona umana; costituisce un pila-
stro fondamentale per costruire una società civile 
davvero libera, a cominciare dalla libertà religiosa e 
da quella educativa; è dunque condizione fondamen-
tale per una società dove i diritti di tutti siano real-
mente rispettati.  
 
Il tema “Famiglia” è declinato nei seguenti ambiti: 

Libertà educativa 
Fisco 
Welfare 
Migrazioni 
Lavoro e impresa 
Abitare 

Percorso preparatorio  
alla Settimana Sociale 

Il lavoro di preparazione, di studio e di 
discernimento che proponiamo a tutti, 
famiglie, singoli, associazioni, movimenti e 
istituzioni, potrà svilupparsi in molte 
direzioni, tra le quali ci sembrano 
particolarmente importanti le  seguenti. 
• Fare riferimento all’agenda di Reggio 

Calabria e riportati nel documento 
conclusivo di quella Settimana Sociale 
(nn. 12 – 17): intraprendere, educare, 
includere, slegare la mobilità sociale, 
completare la transizione istituzionale.  

• Lettera di invito del Comitato 
preparatorio alla Settimana Sociale 
Il testo è disponibile sul sito: 
www.settimanesociali.it 

• Documento preparatorio Nel mese di 
aprile sarà pubblicato, com’è ormai 
tradizione delle Settimane Sociali 
italiane, il documento preparatorio per la 
Settimana di Torino, nel quale saranno 
offerti alcuni approfondimenti  

• Sussidio La Commissione Regionale 
Pastorale Sociale e del Lavoro del 
Piemonte e Valle d’Aosta in questi giorni 
pubblica un sussidio in formato 
informatico a schede che permette di 
vivere, attraverso la riflessione 
individuale e di gruppo, la preparazione 
alla Settimana Sociale pur non 
partecipando direttamente al momento 
assembleare, essendo destinato ad un 
numero limitato di delegati a livello 
diocesano. 

• Seminari preparatori  
• Possibile invio al Comitato preparatorio 

nazionale di contributi Persone, famiglie, 
associazioni, gruppi, istituzioni possono 
rispondere a questo invito al 
discernimento comune inviando testi e 
realizzando occasioni di studio, di 
confronto e di approfondimento.  
 

Tel.: 011-5156 355 

Fax: 011-51.56.359 

E-mail: lavoro@diocesi.torino.it 

Commissione Regionale Pastorale 

Sociale e del lavoro 

Regione Ecclesiastica Regione 

Piemonte e Valle d’Aosta 

Commissione 

Regionale Pastorale 

Sociale e lavoro 

Piemonte e 

Valle d’Aosta 

La famiglia,  

speranza e futuro  

per la società italiana  

Occasioni di dialogo, di discernimento e di 
confronto con le realtà territoriali,  la società 
civile, le istituzioni e il mondo associativo 
per un’adeguata e diffusa preparazione della 
Settimana sociale. 

 



La famiglia, speranza e futuro per la società italiana  

Calendario eventi 

data Descrizione  evento 

23 aprile 2013 

Cuneo 

Seminario 

CHIESA E SOCIETA’ 

100 ANNI DI SETTIMANE SO-

CIALI 

Ufficio Pastorale Sociale e 

del lavoro di Cuneo-Fossano 

27 aprile 2013 

Mortara 

 

Seminario di Studio 

Famiglie:… FRAGILITA’ E 

SPERANZE 

Uffici Diocesani Pastorale 

Sociale e del lavoro di 

Biella, Casale M.to, Nova-

ra, Vercelli e Vigevano 

17 Maggio 2013 

Fossano 

Tavola Rotonda 

UN NUOVO WELFARE. 

RESPONSABILITA’ DI CHI? 

Ufficio Pastorale Sociale e 

del lavoro di Cuneo-Fossano 

24 Maggio 2013 

Cuneo 

Tavola Rotonda 

CERCASI  LAVORO. LA  

FAMIGLIA SFIDA LA CRISI 

Ufficio Pastorale Sociale e 

del lavoro di Cuneo-Fossano 

25 maggio 2013 

Torino 

Seminario 

Dalla Città alla Communi-

tas. L’etica ambientale in 

dialogo con la città e il 

territorio 

Ufficio Pastorale Sociale e 

del lavoro di Torino 

  

16 Maggio 2013 
Biella 

Incontro 
LA FAMIGLIA ACCOGLIENTE. 
RISORSA E SPERANZA PER TUT-
TI 

Data e luogo Descrizione evento 

2 febbraio 2013 

Torino 

 

Veglia di  Preghiera 

GENERARE LA VITA VINCE LA 

CRISI 

Ufficio Famiglia 

8 Febbraio 2013 

Asti 

Seminario 

FAMIGLIE AL LIMITE 

Acli Piemonte 

2 marzo 2013 

Aosta 

Seminario 

ABITARE E LAVORARE IN 

MONTAGNA RISORSA O 

FRAGILITA’ 

Ufficio Pastorale Sociale 

e del lavoro di Aosta 

16 marzo 2013 

Torino  

Seminario 

LA CORRESPONSABILITA’ 

DELLA FAMIGLIA OGGI: UNA 

RISORSA PER IL FUTURO DEL-

LA SOCIETA’ 

Azione Cattolica Italiana 

23 marzo 2013 

Torino 

Concegno 

DONNA,FAMIGLIA, LAVORO 

LA PRESENZA FEMMINLE, 

PREZIOSA RISORSA 

ENLL’ATTUALE SOCIETA’ 

C.I.F. e API-COLF 

12 aprile 2013 

Torino 

Incontro di Preghiera 

In sostegno alla preparazione 

della Settimana Sociale  

Rinnovamento nello Spirito 

13 aprile 2013 

Torino 

Seminario 

LA FAMIGLIA: SCUOLA DI 

GRATUITA’ PER UN FURTURO 

RICONCILIATO 

Piemonte Forum della Associa-

zioni familiari 

E’ un calendario “aperto” che sarà 
inviato periodicamente con gli aggiornamenti. 
I dettagli delle singole iniziative si possono  
trovare sul sito dell’Ufficio: 
    http://www.diocesi.torino.it/diocesitorino/
s2magazine/index1.jsp?idPagina=25133 

Per approfondire le tematiche che saranno  
trattate nella Settimana Sociale l’Ufficio PSL 
ha attivato delle ricerche:   
sul tema dell’abitare:  
• “Metamorfosi del mondo rurale e nuovo 

ruolo delle parrocchie”  
e due  sul tema del welfare:  
• “Esperienze sul nuovo welfare”  
• “Esperienze sul welfare aziendale” 


