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VERBALE
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Novara
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LucianoVietti
Vercelli
Tommaso Marino
AC.
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Confcooperative
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M.C.L
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M.C.L
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M.C.L.
Gian Carlo Picco
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Ordine del Giorno

 Seminario preparatorio alla Settimana Sociale dei Cattolici (Pianezza 6 marzo)
 Giornata della solidarietà: tema e svolgimento
 Sviluppi circa il metodo di lavoro della Commissione regionale
 Riflessioni e possibili contributi della Commissione regionale in occasione della campagna
elettorale regionale
 Avvio dell’Osservatorio del Mondo Rurale
 Notizie dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale Sociale e del Lavoro
 Varie
Comunicazioni

 Conferma data dell’incontro regionale di “Torgnon” 26-28 agosto 2010.
 Verifica del seminario regionale dei sindacalisti “Sindacalisti e stili di vita”
 Comunicazioni sul percorso sull’Enciclica “Caritas in veritate” di Papa Benedetto XVI “PER
UNO SVILUPPO DI TUTTO L’UOMO E DI TUTTI GLI UOMINI”

Introduzione
Don Daniele saluta e ringrazia i partecipanti. Presenta i nuovi delegati intervenuti all’incontro.

Verifica del ritiro spirituale dei sindacalisti “Sindacalisti e stili di vita. Riflessione spirituale ed
etica”
Si comunica che si è tenuto l’incontro sabato 23 gennaio scorso a Villa Lascaris.
Il prof. Piana ha entusiasmato i presenti con una relazione interessante ed approfondita. Al più presto saranno
divulgati gli atti.
Purtroppo non tutte le diocesi erano presenti. Si apre un dibattito per fare emergere quali sono le difficoltà e
favorire la partecipazione.

Seminario preparatorio alla Settimana Sociale dei Cattolici (Pianezza 6 marzo) (vedi allegato)
Si invitano i delegati a farsi portavoce per divulgare l’iniziativa nelle diocesi inviando alcuni giovani
all’incontro.
Conferma data dell’incontro regionale di “Torgnon” 26-28 agosto 2010
Si conferma che l’incontro si svolgerà nelle date sopra indicate, ma si sta cercando una sede diversa da Casa
“Maria Nivis” di Torgnon per motivi di capienza.

Comunicazioni sul percorso sull’Enciclica “Caritas in veritate” di Papa Benedetto XVI “PER UNO
SVILUPPO DI TUTTO L’UOMO E DI TUTTI GLI UOMINI
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Sviluppi circa il metodo di lavoro della Commissione regionale
Questionario (vedi allegato)
È uno strumento che permette, attraverso la conoscenza delle attività svolte dall’ufficio,di creare una
rete di conoscenza per aiutare anche le diocesi minori che sono in difficoltà
Sussidi giornate nazionali
Si decide che l’elaborazione dei sussidi delle giornate indette dall’ufficio non verrà più eseguita
dall’ufficio regionale, ma verrà presa in carico da un ufficio diocesano che sia disponibile.

Avvio dell’Osservatorio del Mondo Rurale
È uno strumento utile a conoscere il mondo rurale attuale che esamina i problemi mettendoli a
confronto con la DSC. L’osservatorio potrebbe offrire momenti di riflessione per la commissione.

Notizie dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale Sociale e del Lavoro
- Si consegna in cartellina il documento della Cei “Per un Paese solidale. Chiesa italiana e
Mezzogiorno”.
- Don Renato Sacco relaziona sul convegno nazionale sul disarmo “Per un mondo di pace: il sogno di
Isaia e l’annuncio di Cristo”, Roma 30 gennaio 2010
Emerge che è un tema faticoso per la Chiesa, ma l’iniziativa è un buon punto di partenza e di stimolo
per un cammino doveroso da intraprendere.

Progetto Microcredito Regionale
Gli accordi tra i diversi attori del progetto si stanno definendo, in particolare con la Regione Piemonte
che attraverso i Consorzi Fidi hanno messo a disposizione il fondo di garanzia.
Inoltre, in questo prossimo periodo si procederà a stipulare una convenzione fra le singole Diocesi e la
Fondazione “Don Mario Operti”, tenendo conto della presenza significativa anche della Fondazione
“San Martino” di Cuneo che è di riferimento per le cinque diocesi del cuneese.

Giornata della solidarietà
Si decide di non indire la giornata della solidarietà visto che coincide con la visita del Papa a Torino
Quindi il sussidio non verrà redatto.
Le diocesi che lo desiderano posso partecipare alla veglia della diocesi di Torino organizzata in
occasione dell’ostensione della Sindone che si terrà a Torino il 3 maggio prossimo alle ore 21 in
Duomo a Torino.
In altro caso le diocesi possono organizzare in loco la veglia della solidarietà come momento
significativo dove portare in evidenza di temi del lavoro.

Riflessioni e possibili contributi della Commissione regionale in occasione della campagna
elettorale regionale
Documento condiviso durante l’incontro e mandato alle singole diocesi per essere diffuso attraverso i canali di
comunicazione diocesani, previo assenso del proprio Vescovo.

La Commissione Pastorale Sociale e del Lavoro Piemontese desidera offrire con questo documento
alcuni spunti di riflessione destinati a tutti gli uomini e le donne di buone volontà, credenti e non
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credenti orientati al discernimento del bene comune, come contributo al dibattito in corso sulle gravi
questioni sociali che segnano l’attuale fase storica.
Ci rivolgiamo sia coloro che, in occasione delle prossime elezioni, saranno chiamati a svolgere il
servizio di rappresentanti politici nella nostra Regione, sia agli elettori che dovranno sceglierli. Come
cittadini e come cattolici sentiamo il dovere di ricordare a tutti – partendo da noi stessi – la
responsabilità di collaborare, con le parole e con i fatti, alla crescita culturale di questa nostra società,
caratterizzata da alcuni fenomeni di preoccupante degrado morale.
Ci sembra essenziale che siano tenuti in seria considerazione alcuni criteri-guida nelle scelte e nei
comportamenti di chi assumerà incarichi di responsabilità a livello politico e amministrativo:
 Il rispetto della legalità e l’impegno etico come stile di vita, a partire dalla testimonianza
personale di tutti coloro che saranno eletti.
 Il superamento della mentalità individualista, che chiude la strada ad una reale accoglienza
ed integrazione delle persone immigrate sul nostro territorio, dove sembra crescere una
preoccupante cultura egoista, venata di razzismo e xenofobia, alimentata ad arte da una vera e
propria campagna ideologica e strumentale chiaramente contraria ed opposta ad un’autentica
visione evangelica cristiana.
 La capacità di progettualità politica, che sappia offrire una prospettiva di speranza per le
giovani generazioni, ponendo al centro la famiglia con le sue dinamiche ed esigenze, curando
il profondo legame fra il mercato del lavoro e il sistema scolastico ed universitario
necessariamente sempre più aperti alla ricerca e all’innovazione.
 Una comprovata professionalità, come unico criterio per la scelta di coloro che saranno
chiamati a portare ad esecuzione le decisioni assunte in sede politica.

Le grandi potenzialità di risorse culturali, intellettuali e materiali del nostro territorio – collocato
geograficamente in posizione nodale nel contesto europeo – richiedono di essere valorizzate anche in
funzione della ripresa economica, culturale e sociale del Paese.
Si richiamano, in particolare, alcune questioni strategiche strettamente legate alle possibilità del
Piemonte di superare l’attuale crisi, di carattere non solo economico. Segnaliamo, quindi, una serie di
ambiti che richiedono con urgenza scelte politiche coraggiose, lungimiranti e di ampio respiro, come
non sempre è avvenuto in un passato anche recente. Queste azioni dovranno valorizzare le comunità
locali per un loro reale e non delegabile protagonismo, favorendo processi di autorganizzazione
economica e di riscatto sociale.

LAVORO
 Un’attenzione particolare va data alle condizioni di legalità e di sicurezza per tutti i lavoratori
compresi gli immigrati, più spesso soggetti a forme di abuso e di sfruttamento, intesa come
logica conseguenza di una concezione positiva della cultura aperta alla vita in ogni sua fase.
 Per favorire le dinamiche relazionali, a livello personale e sociale, sarà importante far
rispettare i tempi di lavoro e i tempi della festa, non considerando il tempo libero soltanto
come occasione di consumo, ma come opportunità di rigenerazione e investimento culturale.
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 Dovrà essere adeguatamente sostenuta la formazione professionale, come percorso per i più
giovani e di riqualificazione per le persone in età avanzata e/o in cassa integrazione, per
contribuire alla creazione di una mentalità aperta alla formazione continua dei lavoratori.

TRASPORTI
 Grande attenzione dovrà essere data alla valorizzazione dei territori interessati dalla
costruzione della ferrovia ad Alta Capacità attraverso scelte il più possibile condivise.
 Il trasporto delle merci sia su rotaia che su gomma deve avvenire in totale sicurezza essendo
uno dei principali rischi di disastro ecologico.
 Il trasporto quotidiano dei pendolari nella nostra regione necessita di trovare risposte adeguate
e degne di chi lavora, desiderando creare le condizioni per uno spostamento delle persone
effettuato in tempi ragionevoli e capaci di tenere conto della vita personale e familiare.

CUSTODIA DEL CREATO
 Una legislazione che sappia salvaguardare le risorse idriche e la purezza dell’aria da
considerare come patrimonio comune e che, come tale, va gestito e valorizzato
 La gestione dei rifiuti, attraverso un piano complessivo e condiviso che tenga conto delle loro
diverse caratteristiche che il nostro territorio gestisce come inerti, domestici, speciali e
nucleari.

MONDO RURALE
 Il riassetto idrogeologico del territorio dovrebbe essere oggetto di interventi strategici che, nel
breve-medio termine, avrebbero anche una ricaduta occupazionale di tipo non
assistenzialistico.
 Il territorio piemontese soffre, come l’intero territorio italiano, della piaga del consumo
indiscriminato di suolo. E’ indispensabile una legislazione che preveda un piano di utilizzo
lungimirante capace di salvaguardare un patrimonio non più rigenerabile.
 La montagna, le aree svantaggiate e marginali, che necessitano di attenzione non
estemporanea o legata solo a fini turistici, ma come deposito di cultura e di risorse preziose da
valorizzare.
 Il mondo agricolo deve ritornare ad essere considerato centrale all’interno della gestione delle
risorse economiche ed occupazionali del Piemonte.
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Allegati
Allegati
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Ufficio Piemontese Pastorale Sociale e del Lavoro
Via Val della Torre 3 - 10149 TORINO
Tel. (011)51.56.355 - Fax- (011)51.56359
e-mail lavoro@diocesi.torino.it

Questionario ad uso interno - bozza
Dati Generali
Ufficio pastorale sociale e del lavoro della diocesi di ______________________________
Delegato__________________________________________________________________
Recapiti___________________________________________________________________
Descrizione delle attività dell’Ufficio
A partire dagli ambiti di competenza dell’ufficio: Lavoro-Politica-Economia-Giustizia e pace-Salvaguardia
del creato indicare quali sono le attività promosse dall’Ufficio
 si

E’ attiva una Consulta delle associazioni e dei movimenti?

 no

Se “si” con quale frequenza si incontra? _______________________
Attività svolte con le Parrocchie della Diocesi  si
specificare____________________________

 no

Sono attivi dei Gruppi di ambiente?
 si  no
specificare ____________________________
Collaborazioni con enti o associazioni di categoria
specificare _________________________
Sono in atto dei percorsi di formazione?  si
specificare ____________________________

 si

 no

 no

E’ attiva una Scuola di formazione all’impegno sociale e politica?
specificare ________________________

 si

 no

Quali altre azioni sono compiute per la formazione all’impegno sociale e politico?
specificare___________________________
Sono in atto dei progetti specifici?  si  no
specificare ____________________________
Collaborazioni con altri uffici pastorali
specificare ______________________

 si

 no

Altre collaborazioni  si  no
specificare ____________________________
Azioni attivate per affrontare la crisi economica
specificare ___________________________

 si

 no
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