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Commissione regionale del 11 giugno 2011
VERBALE
Presenti
Mons. Giacomo Lanzetti
Bortolussi don Daniele
Piero Reggio
Don Lorenzo Castello
Grosso Giuseppe
Casalone Mario
Flavio Luciano
Elio Signoroni
Don Antonio Pacetta
Bandrea Don Mario
Scarabottolo Claudia
Diego Bunino
Cassetta Beppe
Quadrelli Gaetano
Cassetta Lidia
Mauro Carmagnola
Giancarlo Picco

Vescovo Delegato
Delegato Regionale
Alba
Alba
Biella
Casale
Cuneo
Ivrea
Ivrea
Novara
Novara
Susa
Torino
Torino
Confcooperative
M.C.L
Ucid

Ordine del Giorno
-

Incontro annuale della PSL Regionale a Susa (15-17 settembre): definizione della tematica

-

Progetto Policoro: programma della visita dei Vescovi piemontesi in Sicilia

-

Osservatorio Mondo Rurale: verifica sui seminari sul consumo di suolo

-

Verifica e resoconto delle attività 2010-2011

-

Definizione del calendario delle commissioni regionali 2011-2012

-

Sussidio della 6° giornata della Salvaguardia del Creato il 1° settembre 2011

-

Varie
. Calendario nazionale
. Congresso Eucaristico
. Tema giornata mondiale della Pace 2012 “Educare i giovani alla giustizia e alla pace”
. Incontro a Savigliano il 18/6 per il 10° anniversario di don Mario Operti con la partecipazione
dell’Ufficio Nazionale PSL
. Ires incontro 17 giugno
. Richiesta di formazione sulla tematica Pace

Introduzione
Don Daniele saluta, ringrazia i partecipanti e presenta ordine del giorno.
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Incontro annuale della PSL Regionale a Susa (15-17 settembre): definizione della
tematica
Ipotesi di tematica

Titolo “Liberare il lavoro per un lavoro decente” (Benedetto XVI - Caritas in Veritate n.63)
QUESTIONI TRASVERSALI
 Nuovo patto sociale/alleanza adulti e giovani. Bisogna ricostruire un nuovo patto
generazionale fatto di ascolto/accompagnamento/responsabilità e protagonismo
 Costruire nuovi stili di vita/ usciremo: da un tempo di crisi economica ed occupazionale
possono nascere nuovi stili di vita
 Rispondere alla sfida educativa (riferimento agli Orientamenti Pastorali CEI) attraverso una
lettura sapiente dei segni dei tempi
AMBITI DI RIFLESSIONE
1. LAVORO
- Orientamento al lavoro
- Formazione professionale: suo ruolo e possibile adeguamento alle nuove esigenze
- Nuove relazioni tra sindacato e impresa
- Anniversario 120° della Rerum Novarum + 30° laborem exercens
- Come educare al lavoro?
2. FORMAZIONE ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO
- Legame fra economia e politica: valorizzazione del “Laboratorio di economia” regionale
- Condivisione delle esperienze a livello regionale
3. MONDO RURALE
- Condivisione del percorso sui seminari sul Consumo di suolo e elaborazione di una carta
conclusiva con alcuni punti da rendere pubblici
- Condivisione della ricerca promossa dall’Osservatorio del Mondo Rurale
- Rilancio dei temi legati alla Montagna per l’anno 2011-2012

 Le riflessioni saranno fatte tenendo conto in particolare del mondo giovanile
 E’ importante avere un momento dedicato all’approfondimento della Rerum
Novarum e della Laborem Exercens, ma con uno sguardo pastorale adattato ai
nostri tempi
 E’ necessario tenere conto degli Orientamenti Pastorali della CEI
 Si punterà in particolare al primo e secondo ambito: il lavoro e la formazione
all’impegno sociale e politico
 Il mondo rurale sarà trattato attraverso un documenti sintetico sui tre seminari
realizzati nel 2010-2011
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Progetto Policoro: visita dei Vescovi piemontesi in Sicilia
I Vescovi piemontesi hanno deciso di fare un viaggio in Sicilia dal 12 giugno al 12giugno 2011 accompagnati
dagli animatori di comunità e dal coordinamento piemontese.

PROGRAMMA
Domenica 12 giugno 2011
Ore 22.00 Arrivo dei Vescovi all’aeroporto Falcone – Borsellino (Win Jet 20.45 – 22.45)
Trasferimento e sistemazione in hotel
Cena in hotel
Lunedì 13 Giugno 2011
Mattina
Ore 9.30 Trasferimento alla sede della Conferenza Episcopale Siciliana
Ore 10.30 Incontro con gli Animatori di Comunità della Sicilia
Ore 13.00 Pranzo alla C.E.Si
Pomeriggio
Ore 16.00 Trasferimento a Cefalù
Incontro con il Consorzio Madonie 33
Visita della Cattedrale
Ore 20.00 Cena.
Rientro a Palermo in hotel

Martedì 14 Giugno 2011
Mattina
Ore 9.00 Partenza per Monreale.
Visita del Duomo e del Chiostro.
Visita Missione Speranza e Carità di Biagio Conte
Visita Centro studi Pedro Arrupe
Ore 13.30 Pranzo in hotel
Pomeriggio
Ore 15.30 Visita della città di Palermo.
Ore 18.30 Incontro con i Vescovi di Sicilia in Arcivescovado.
Ore 20.00 Cena.
Ore 21.30 Rientro in hotel.
Mercoledì 15 Giugno 2011
Mattina
Ore 08.30 Partenza per Castelvetrano (TP) – Diocesi di Mazara del Vallo
Ore 11.00 Visita della Cooperativa realizzata da un animatore di comunità
Ore 13.00 Pranzo a Castelvetrano
Ore 16.00 Partenza dall’aeroporto Falcone Borsellino (Win Jet 16.45 – 18.30)
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Osservatorio Mondo Rurale
- Seminari sul consumo di suolo a Torino, Mortara e Cuneo
Viene accolta la richiesta che all’incontro di Susa sia consegnato un documento di sintesi che presenti
le indicazioni emerse nei diversi incontri.
- Ricerca dell’osservatorio del mondo rurale: scelta delle zone del Piemonte da coinvolgere .
Sono stati individuati i comuni dove svolgere la ricerca che partire nel mese di settembre:
- Comune dell’Area periurbana di Torino: Carignano;
- Comune dell’Area periurbana di Novara: Trecate;
- Comune dell’area rurale ad agricoltura intensiva di Cuneo: Fossano;
- Comune dell’area rurale ad agricoltura intensiva di Alessandria: Casale.
Per ogni step della ricerca verrà data notizia

Verifica e resoconto delle attività 2010-2011
Da giovedì 26 agosto a sabato 28 agosto incontro annuale regionale UPL a Torgnon (Fdc1/11))

1. Incontri della Commissione Regionale
Sabato 9 ottobre: incontro della Commissione Regionale. (FdC 6/10)

-

Nuova nomina delegato di Ivrea
Verifica Torgnon e utilizzo del documento conclusivo
Percorso proposto dall’Osservatorio del Mondo Rurale
Percorsi sulla Settimana sociale dei cattolici a Reggio Calabria
Laboratori di economia
Sussidio Giornata del ringraziamento
Iniziative per un approfondimento sul tema “Uso del denaro”
Pagine web regionali
Microcredito Regionale

Sabato 5 febbraio: incontro della Commissione Regionale. (FdC 2/11)

-

Saluto al nuovo Vescovo delegato Mons. Giacomo Lanzetti
Presentazione delle diocesi e delle associazioni
Verifica calendario
Consulta Nazionale 29-30 ottobre 2010: rilievi scaturiti dall'incontro
Ritiro sindacalisti dello scorso 22 gennaio: riflessioni sul tema "Relazioni industriali"
Invito della CEP al prossimo incontro
Proposte per il tema della Giornata della solidarietà
Corso di formazione alla Facoltà teologia
Osservatorio Mondo Rurale
 Avvio della ricerca dell’osservatorio del mondo rurale
 Eventi di Torino, Mortara e Cuneo sul tema "Consumo di suolo"

Sabato 16 aprile: incontro della Commissione Regionale. (FdC 3/11)

-

Giornata della solidarietà del 1° maggio
Risultati dell’incontro della Pastorale Sociale e del Lavoro in CEP il 7 marzo scorso
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-

-

Progetto Policoro: visita dei Vescovi piemontesi in Sicilia
Incontro annuale della PSL Regionale (Torgnon): data, luogo, tematica
Osservatorio Mondo Rurale
. Seminari sul consumo di suolo a Mortara e Cuneo
. Ricerca dell’osservatorio del mondo rurale: scelta delle zone del Piemonte da coinvolgere
Varie
. Corso formazione in Facoltà Teologica
. Documento finale della Settimana Sociale di Reggio Calabria

Sabato 11 giugno: incontro della Commissione Regionale.
-

… Incontro annuale della PSL Regionale a Susa (15-17 settembre): definizione della tematica
Progetto Policoro: programma della visita dei Vescovi piemontesi in Sicilia
Osservatorio Mondo Rurale: verifica sui seminari sul consumo di suolo
Verifica e resoconto delle attività 2010-2011
Definizione del calendario delle commissioni regionali 2011-2012
Sussidio della 6° giornata della Salvaguardia del Creato il 1° settembre 2011
Varie
. Calendario nazionale
. Congresso Eucaristico
. Tema giornata mondiale della Pace 2012 “Educare i giovani alla giustizia e alla pace”
. Incontro a Savigliano il 18/6 per il 10° anniversario di don Mario Operti con la partecipazione
dell’Ufficio Nazionale PSL

1. Osservatorio Mondo Rurale
Laboratori tematici
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.
L’Osservatorio ha proposto alla Commissione della Pastorale Sociale del Lavoro e la custodia del Creato
della Regione Ecclesiastica Piemonte e Valle d’Aosta, di promuovere un percorso sul tema “consumo di
suolo”, organizzando tre momenti di riflessione intorno a questa tematica, desiderando condividere alcune
questioni fondamentali applicate alle caratteristiche specifiche del nostro territorio.
- Torino (IRES Piemonte) Sabato 4 dicembre 2010 ore 9.15
Suolo: bene comune o bene di consumo?
- Mortara (PV) sabato 2 aprile ore 9,15
“La terra tra Dio e l’uomo”
- Cuneo sabato 7 maggio ore 9,15
“Alcune criticità nell’uso del suolo
Gli impatti del consumo di suolo sono davanti a tutti per la perdita di terreni naturali e agricoli, spesso
fertili, di aziende e produzioni agricole, di cultura e tradizioni rurali, di biodiversità, di paesaggio agrario,
ecc., per non parlare degli impatti drammatici, se la citata tendenza proseguirà inalterata, sul dissesto
idrogeologico, sulle emissioni di gas serra e sui cambiamenti climatici. In tale contesto, si può convenire con
quanti ritengono che il consumo di suolo abbia luogo più nel segno dell’arroganza, dell’abusivismo che non
della necessità.
Se, dunque, è indispensabile che gli studiosi provvedano ad individuare parametri capaci di definire cosa
correttamente abbia a intendersi per suolo e per consumo di suolo e che siano disponibili dati in grado di
quantificare e qualificare le varie tipologie il consumo di suolo (aree edificate e relative pertinenze, da aree
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destinate a cave, discariche, componente di consumo legata alle infrastrutture viarie extraurbane), urgente è
l’esigenza di ricercare, a fine di bene comune, l’equilibrio tra attività umane e “ragioni” del creato, di
promuovere “moderne città sostenibili” e di privilegiare l’integrazione fra città e campagna nello sviluppo
sostenibile.

Ricerca : “Metamorfosi delle comunità rurali e nuovo ruolo delle Parrocchie”
Codesta Commissione in diverse occasioni è stata informata della Ricerca “Metamorfosi delle comunità rurali e
nuovo ruolo delle Parrocchie”, di cui ha condiviso finalità, contenuti e modalità di svolgimento.
In data 4 aprile presso la sede della GiOC si è riunito il gruppo dell’Osservatorio del mondo rurale, al quale la D.ssa
Paola Lazzarini, incaricata della ricerca, ha consegnato un primo report della ricerca. La D.ssa Paola Lazzarini ha
informato il componenti dell’Osservatorio degli incontri tecnici da lei avuti con esperti (il Prof. Sertorio
dell’Università di Torino, il Dr Aimone del’IRES ed altri) ai fini del proseguimento della ricerca.
In particolare il Prof. Sertorio ha confermato alla D.ssa Lazzarini l’opportunità di privilegiare una metodologia di
natura qualitativa per lo svolgimento della ricerca, mentre il colloquio con il Dr Aimone è stato finalizzato ad una
preliminare indicazione di una serie di Comuni del Piemonte nei quali realizzare la ricerca. All’uopo, si è ritenuto di
utilizzare la zonizzazione in aree rurali del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Piemonte:
1. I poli urbani (aree periurbane) comprendono le zone urbane e periurbane, con riferimento sia all’area
metropolitana torinese, sia ai principali nuclei insediativi del Piemonte (es. nel Novarese) nonché a tutti i
capoluoghi di provincia. In tali contesti l’attività agricola tende a divenire interstiziale e residuale, minacciata
dall’urbanizzazione crescente e dalla pressione ambientale che ne consegue. In queste aree, che coprono il 17%
del territorio regionale, si concentra il 62% della popolazione, mentre la SAU rappresenta il 20% del totale.
2. Le aree rurali ad agricoltura intensiva sono collocate in pianura e caratterizzate, da un punto di vista agricolo, da
processi produttivi intensivi e da specializzazioni quali cereali, orticole, frutta e, per quanto riguarda la
zootecnica, latte e carne bovina, carne suina, avicoli. Rispetto al totale regionale in queste aree, che coprono il
17,3% del territorio, risiede il 13% della popolazione e si colloca il 31% della SAU piemontese.
3. Le aree rurali intermedie sono collocate in collina e spesso sono caratterizzate da importanti attività agricole
(coltivazioni permanenti). Si segnala in particolare l’area vitivinicola composta dalle Langhe e dalla porzione
meridionale del Monferrato. Questi territori hanno sviluppato un’articolata integrazione con altri settori quali la
ristorazione, il turismo, la comunicazione, formando il maggiore nucleo piemontese di quella che viene definita
“economia del gusto”. Risiede in queste aree il 14% dei piemontesi; la SAU presente rappresenta il 23% di
quella totale. Esse ricoprono il 22% del territorio regionale.
4. Le aree rurali con problemi complessivi di sviluppo sono essenzialmente territori montani a bassa densità
abitativa. In tali zone, spesso di difficile accessibilità, si registra un diffuso malessere demografico ed uno scarso
dinamismo, riassumibili nel concetto di marginalità. Questi territori, tuttavia, custodiscono un ricco patrimonio
locale, che può rappresentare una solida leva di sviluppo. Solo l’11% della popolazione piemontese abita in
queste zone, che tuttavia copre ben il 43,1% del territorio piemontese; la SAU rappresenta invece il 26% di
quella regionale.
In sede di Osservatorio è stato deciso di realizzare la ricerca in due anni, per cui nell’anno in corso la ricerca sarà
svolta in Comuni delle aree periurbane e nella zone di pianura ad agricoltura intensiva. Nel 2012 la ricerca
riguarderà comuni delle aree rurali intermedie, collocate in collina ed in aree rurali con problemi complessivi di
sviluppo (territori montani a bassa densità abitativa).
La D.ssa Lazzarini ritiene che la ricerca possa essere svolta per quest’anno su 4 comuni, nei quali realizzare i Focus
group. Il Focus group è una tecnica di rilevazione per la ricerca sociale basata sulla discussione tra un piccolo
gruppo di persone, invitate da uno o più moderatori a parlare tra loro, in profondità, dell'argomento oggetto di
indagine. La sua caratteristica principale consiste nella possibilità di ricreare una situazione simile al processo
ordinario di formazione delle opinioni, permettendo ai partecipanti di esprimersi attraverso una forma consueta di
comunicazione, la discussione tra "pari". I soggetti coinvolti definiscono la propria posizione sul tema
confrontandosi con altre persone, mentre il ricercatore può limitare la sua influenza sulle loro risposte e distinguere
le opinioni più o meno radicate. Per i suoi vantaggi peculiari, il Focus group è sempre più utilizzato nella ricerca
scientifico-sociale. Sarà la D.ssa Lazzarini ad indicare le modalità con le quali arrivare all’individuazione nella
Comunità ecclesiale locale del tipo di persone da invitare al Focus (per esempio, agricoltori, rurali, neo-rurali,
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operatori pastorali), nonché lo svolgimento del o dei focus group da attivare. Spetterà invece, come ovvio, alla
realtà locale interessata individuare concretante le persone ‘locali’ di invitare.
Sulla base dell’indicazione preliminare di una serie di Comuni rappresentativi delle aree periurbane e delle aree rurali
ad agricoltura intensiva, i componenti dell’Osservatorio hanno scelto in prima approssimazione i Comuni nei quali
realizzare la ricerca essenzialmente sulla base dei criteri della struttura organizzativa e produttiva dell’agricoltura e
della fattibilità e cioè del presumibile interesse locale a partecipare alla ricerca.
I comuni scelti in prima approssimazione dall’Osservatorio sono i seguenti:
- Comune dell’Area periurbana di Torino: Carignano;
- Comune dell’Area periurbana di Novara: Trecate;
- Comune dell’area rurale ad agricoltura intensiva di Cuneo: Fossano;
- Comune dell’area rurale ad agricoltura intensiva di Alessandria: Casale.
Detti Comuni in sede di Commissione regionale possono essere oggetto di conferma o di modifica.
I componenti dell’Osservatorio hanno condiviso la tesi della D.ssa Lazzarini di dover limitare, per ragioni di
fattibilità della ricerca, a 4 (2+2) i Comuni nei quali realizzare i Focus group; tuttavia, è stato consigliato di
affiancare ai 4 Comuni (2+2) altri Comuni ‘in qualche modo rappresentativi della realtà delle due aree’ nei quali
svolgere incontri con rappresentanti locali sui temi della ricerca a carattere più informale e cioè senza utilizzare la
impegnativa tecnica del Focus group. Anche da tali incontri, che amplierebbero la base conoscitiva della ricerca,
possono emergere utili indicazioni sia pur di tipo qualitativo.

2. Formazione professionale
Attività di aggregazione e formazione in alcuni Centri di Formazione professionale della Regione ad opera
della PSL in collaborazione con la GIOC.

3. Sindacalisti
Riflessione spirituale ed etica per sindacalisti “Sindacalisti e le nuove relazioni nel mondo del
lavoro” 22 gennaio 2011, Pianezza (Fdc 2/11)

4. Giornata della solidarietà
E’ stata indetta per 1° maggio 2011 sul tema giovani e lavoro e con il titolo “Un’impresa chiamata lavoro”.
Per la formulazione del sussidio si è tenuto conto anche degli eventi che venivano celebrati nella stessa
data: la festa dei lavoratori e la beatificazione di Giovanni Paolo II.

5. Progetti
- Progetto Policoro
Coordinamento
Incontri di coordinamento del Rapporto di reciprocità
ASTI
CALTAGIRONE
TORINO

30/06/2010
2/02/2011
18/05/2011
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Attività
Incontro tra le due Conferenze Episcopali: Piemontese e Siciliana
Durante il coordinamento del 30 giugno 2010 si è avuta l’opportunità di incontrare i tre vescovi
piemontesi incaricati delle tre pastorali coinvolte nel progetto: lavoro, giovani e caritas
E’ stat l’occasione per raccontare le attività svolte negli anni attraverso il rapporto di reciprocità
In questa occasione da parte dei Vescovi è maturata la proposta che i vescovi siciliani delegati per il
progetto Policoro rivolgano a Mons. Miglio, Segretario dei vescovi piemontesi, la richiesta di avere
una delegazione di vescovi piemontesi in visita in terra di Sicilia. E' infatti una consuetudine degli
stessi, quella di fare, a inizio giugno, una vacanza intelligente e allora perchè non cogliere una tale
occasione per visitare una terra così bella e conoscere meglio il progetto?
La proposta ha avuto seguito e il 13, 14 e 15 giugno 2011 a Palermo ci sarà l’incontro fra le due
conferenze episcopali: Un gesto di vicinanza fra chiese sorelle.
L’obiettivo èconoscere il progetto Policoro attraverso l’incontro con gli animatori di comunità e
attraverso la conoscenza di gesti concreti nati dal progetto
Sussidio Pastorale Giovanile
Si tratta di un libretto di preghiera estiva per i giovani, per il periodo che va da giugno al 15 di
settembre, preparato facendo interagire diverse realtà piemontesi (es.:la comunità Cenacolo di suor
Elvira, la comunità di Bose ecc..). E' una tradizione per il Piemonte e quindi la si vuole mantenere
anche in questo anno della GMG di Madrid; nonostante la Pastorale Giovanile Nazionale produrrà
un libretto che accompagni i giovani dall’Avvento alla Gmg
L'obiettivo è quello di aiutare il giovane a incontrare la Parola di Dio giorno per giorno.
L’edizione per l’estate 2011 è stato costruita insieme agli amici siciliani, per aiutare a far conoscere il
progetto Policoro in Sicilia ed in Piemonte.
Per fornire il loro contributo nella preparazione del sussidio gli animatori di comunità siciliani hanno
vissuto un paio di giorni insieme. Si sono divisi in gruppi, hanno meditato su alcune pagine fornite
loro, fatto risonanza e pregato. Sono quindi state stilate alcune riflessioni finali corredate dalla
rappresentazione di alcune figure spirituali di giovani siciliani che hanno saputo lasciare il segno,
come il giudice Rosario Livatino, Luigi Diforti, Viviana Lisi.
Il sussidio è oggi in distribuzione nelle librerie, e in Sicilia sarà distribuito attraverso gli animatori di
Comunità.
Cooperazione
Probabili stages di giovani siciliani in Piemonte nel periodo luglio-novembre 2011.
In questo ambito è da segnalare l’incontro che la Pastorale del lavoro ha avuto con il direttivo
regionale di Confcooperative che si è nuovamente interessato al rilancio della collaborazione.
Si è incontrato il presidente regionale Piemontese, Giovenale Gerbaudo anche nel coordinamento del
18/05/2011 per ribadire la collaborazione.

-

Microcredito Regionale

Dopo due anni di intensa progettazione ad ottobre 2010 è finalmente partito il Fondo Regionale di
Garanzia per il Microcredito, a seguito di una convenzione tra Regione Piemonte, Compagnia di
San Paolo, Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, Fondazione Don Mario Operti Onlus e
Confcommercio Piemonte, per il programma di microcredito rivolto a soggetti che non sono in
grado di realizzare le loro idee imprenditoriali perché non dispongono di capacità di garanzia
proprie, per permettere loro di fare ricorso alla richiesta di credito bancario ordinario. L’intervento
di microcredito regionale è regolamentato da un’estensione dell’attuale art. 8 della Legge Regionale
12 del 2004, affidando la gestione di un unico fondo di garanzia alla Finpiemonte e la gestione
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operativa di accompagnamento e di istruttoria ad una rete di ONLUS, di cui la Fondazione Don
Mario Operti è capofila e l’Associazione Temporanea di Scopo, coordinata e rappresentata dalla
Confcommercio Piemonte.
La Fondazione insieme all’Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro Regionale hanno coinvolto in
questo progetto, ad oggi, 13 diocesi piemontesi: Acqui Terme, Alba, Asti, Biella, Casale
Monferrato, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo , Susa e Torino, che hanno messo
a disposizione sul territorio circa 110 volontari, di alto livello professionale, come ex dirigenti
d’azienda ed ex dirigenti di banca. La Fondazione Operti di Torino, con esperienza pluriennale nel
settore, si è fatta carico della formazione degli altri volontari del territorio regionale e garantisce,
laddove non siano presenti volontari in loco, l’intervento sul territorio regionale con propri volontari
di Torino.
I volontari della Fondazione accompagnano i richiedenti nella fase di istruttoria lavorando in stretta
sinergia con i referenti degli sportelli dell’ Associazione Temporanea di Scopo che riunisce 8
Associazioni datoriali: ASCOM Piemonte, APID Imprenditorialità Donna, CasArtigiani Torino,
CNA Piemonte, Confartigianato Piemonte, Confcooperative Piemonte, Confesercenti Piemonte e
Legacoop Piemonte.
Prima dell’avvio del progetto i volontari della Fondazione Operti e i referenti delle Associazioni
datoriali hanno effettuato diversi incontri a livello regionale per conoscersi e instaurare un rapporto
di stretta collaborazione, fondamentali per la buona riuscita dell’accompagnamento.
I volontari della Fondazione effettuano i colloqui preliminari nel corso dei quali vengono valutate le
persone e le idee imprenditoriali dei soggetti e le loro capacità di realizzarle.
L’impresa o il titolare di partita IVA vengono assistiti dai volontari e dai referenti dell’Associazione
datoriale di competenza anche nelle fasi di presentazione della domanda, di scelta della banca
convenzionata, di effettuazione delle spese, di rendicontazione delle stesse e di restituzione delle
rate.
Il Fondo di garanzia è costituito da 4.300.000 euro di cui: Regione Piemonte 2 milioni di euro, 1
milione di euro Compagnia di San Paolo, 300 mila euro Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo e 1
milione di euro Unioncamere Piemonte. Viene utilizzato per prestare garanzie fideiussorie agli
istituti di credito convenzionati sui finanziamenti erogati a favore di imprese di nuova costituzione
in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società
cooperative sociali e ditte individuali e di soggetti titolari di Partita IVA nella fase di avvio
dell’attività. Agli Istituti di credito, per il tramite della Commissione regionale ABI Piemonte, è stato
chiesto di prevedere convenzionamenti con Finpiemonte con tassi adeguati fuori dai meccanismi di
rating vigenti, di individuare sportelli bancari opportunamente informati vista la peculiarità
dell’intervento, di riconoscere un moltiplicatore delle risorse stanziate per il Fondo non inferiore a 3 e
un costo convenzionato per l’attivazione del conto corrente da parte dei soggetti beneficiari
dell’aiuto.
I protocolli di intesa sono stati firmati separatamente, a settembre 2010 quello tra Regione Piemonte,
Finpiemonte e ABI Piemonte; a fine ottobre quello fra Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo,
Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, Fondazione Don Mario Operti e Associazione Temporanea
di Scopo.
Il progetto è operativamente iniziato a fine ottobre 2010. Ogni mese si riunisce un tavolo di lavoro
tecnico (costituito dai rappresentati firmatari il secondo protocollo d’intesa) per valutare insieme
come sta procedendo l’operatività del progetto.

All.: Tabelle riepilogative progetto
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-

Laboratori di economia
Gli obiettivi devono essere:
-

la divulgazione con i mezzi più efficaci del pensiero sociale della Chiesa;

-

la condivisione delle esperienze per affrontare adeguatamente il rapporto fra l’etica e l’economia;

-

la derivazione da questi due obiettivi della capacità di elaborare e sviluppare ulteriormente - nella
pratica - la relazione fra fede e vita, fra Vangelo e mondo.

-

di curare la formazione, puntuale e capillare, del popolo di Dio e di ogni persona di buona volontà, sul
fronte dell’economia animata dai principi propugnati dalla Dottrina sociale della Chiesa;

-

di radunare esperti e docenti che originino un “cenacolo” intellettuale capace di esprimere osservazioni
sui fatti e suggerimenti per arrivare a proposte scientifiche e operative;

-

di assegnare ai partecipanti strumenti “spendibili” nella concretezza del loro lavoro e della loro vita
sociale, con l’auspicio di contribuire così anche allo sviluppo del bene dell’uomo attraverso l’economia.

Possiamo intendere la proposta come un “laboratorio permanente”, un luogo di formazione basato sullo
scambio di conoscenze e di esperienze, uno spazio di auto-mutuo aiuto per affrontare situazioni non
codificate. Un percorso, più che un fascio di corsi.

6. Iniziative varie
-

Partecipazione al percorso “Nuovi stili di vita” all’interno della Rete Interdiocesana

-

Seminari sul consumo di suolo:
- Torino (IRES Piemonte) Sabato 4 dicembre 2010 ore 9.15
Suolo: bene comune o bene di consumo?
- Mortara (PV) sabato 2 aprile ore 9,15
“La terra tra Dio e l’uomo”
- Cuneo sabato 7 maggio ore 9,15
“Uso ed abuso del suolo”

-

Promosso con la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale Sezione Parallela di Torino, all’interno del
ciclo di specializzarne in Teologia Morale ad Indirizzo Sociale, un corso monografico di
approfondimento “La signoria del mercato nella società globale: aspetti antropologici ed etici”.
Docente del corso è il Prof. Gianni Manzone.

-

Incontro di presentazione della Pastorale Sociale e del Lavoro alla Cep il 7 marzo scorso con uno
specifico approfondimento sui giovani e i dati sulla disoccupazione in Piemonte. Sono i temi principali
su cui si è confrontata la Conferenza episcopale piemontese incontrando il sindacalista Cisl Nanni
Tosco, il presidente dell’Ucid torinese e imprenditore Riccardo Ghidella e don Daniele Bortolussi.

7. Sussidi realizzati
-

GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO
Mercoledì 1 settembre 2010
“Custodire il creato per coltivare la pace”

-

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Domenica 14 novembre 2010

“Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente”
-

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Sabato 1 gennaio 2011
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“Libertà religiosa, via per la pace”
GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’
Domenica 1 maggio 2011
"Un impresa chiamata lavoro”

-

11. Iniziative nazionali
-

Consulte Nazionali

- Incontro nazionale per nuovi direttori diocesani della PSL (nomine recenti) 11 e 12 febbraio
2011- Roma
- 46ª Settimana Sociale dei cattolici italiani “Cattolici nell’Italia di oggi. Un’Agenda di speranza
per il futuro del Paese” dal 14/10/2010 al 17/10/2010- Reggio Calabria.
- 22° Corso di Formazione Nazionale del Progetto Policoro e al suo interno si svolgerà anche il I
Coordinamento Nazionale dal 1 al 5 dicembre – Roma.

Definizione del calendario delle commissioni regionali 2011-2012
Settembre

Giornata per la salvaguardia del creato
Convegno Eucaristico
Incontro annuale

Roma
Ancona
Susa

giovedì 1°
dal 3 all’11
15/16/17

Ottobre

Convegno nazionale dei direttori degli Uffici
In collaborazione con l´Ufficio Catechistico Nazionale
e il Centro Nazionale Vocazioni.

Rimini

dal 25 al 28

Seminario preparatorio 61° Giornata del ringraziamento
61° Giornata nazionale del ringraziamento

………..
…….

Sabato 12
Domenica 13

Novembre

Consulta nazionale

Roma

dal 18 al 19

Commissione Regionale

Pianezza

sabato 5

44° Marcia della Pace

…….

Sabato 31

24° Corso di formazione nazionale Progetto Policoro

Assisi

dal 30 al 4

Gennaio

Giornata nazionale per la Pace
Seminario dei sindacalisti

Roma
Pianezza

domenica 1°
sabato 28

Febbraio

Commissione regionale

Pianezza

sabato 18

Aprile

Commissione Regionale
Giornata della solidarietà

Pianezza

sabato 14
domenica 29

Giugno

Commissione Regionale

Pianezza

sabato 9

Luglio

11° Corso per studenti di teologia

Settembre

Incontro regionale Annuale

Dicembre

………
da fissare

……….

……..

NB. Gli incontri della commissione e dei gruppi di lavoro regionali si svolgeranno presso Villa
Lascaris – Pianezza il sabato alle ore 9.30.
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Sussidio della 6° giornata della Salvaguardia del Creato il 1° settembre 2011
"In una terra ospitale, educhiamo all'accoglienza"
Il tema della 6ª Giornata per la salvaguardia del creato è assai significativo nel contesto del dibattito ecclesiale
e culturale odierno. Esso si articola in quattro punti, in continuità con l’argomento trattato l’anno passato,
Custodire il creato, per coltivare la pace, nella linea degli Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il
decennio corrente: «La comunità cristiana offre il suo contributo e sollecita quello di tutti perché la società
diventi sempre più terreno favorevole all’educazione. Favorendo condizioni e stili di vita sani e rispettosi dei
valori, è possibile promuovere lo sviluppo integrale della persona, educare all’accoglienza dell’altro e al
discernimento della verità, alla solidarietà e al senso della festa, alla sobrietà e alla custodia del creato, alla
mondialità e alla pace, alla legalità, alla responsabilità etica nell’economia e all’uso saggio delle tecnologie»
(Educare alla vita buona del Vangelo, n. 50).
La Giornata diventa così occasione di un’ulteriore immersione nella storia, per ritrovare le radici della
solidarietà, partendo da Dio, che creò l’uomo a sua immagine e somiglianza, con il mandato di fare della terra
un giardino accogliente, che rispecchi il cielo e prolunghi l’opera della creazione (cfr Gen 2,8-15).
Il sussidio verrà preparato dall’Ufficio della diocesi di Vercelli.

Varie
Calendario nazionale
Le date degli incontri nazionali programmati per il prossimo anno che ad oggi sono pervenute sono state
inserite nel calendario regionale.

Congresso Eucaristico
Potete trovare informazioni utili all’indirizzo seguente:
http://www.congressoeucaristico.it/congresso_eucaristico_nazionale/00001494_CEN.html

Tema giornata mondiale della Pace 2012 “Educare i giovani alla giustizia e alla pace”
Il Santo Padre Benedetto XVI ha scelto il seguente tema per la celebrazione della 45ª Giornata Mondiale della
Pace del prossimo 1° gennaio 2012: «Educare i giovani alla giustizia e alla pace». Il tema entra nel vivo di una
questione urgente nel mondo di oggi: ascoltare e valorizzare le nuove generazioni nella realizzazione del bene
comune e nell’affermazione di un ordine sociale giusto e pacifico dove possano essere pienamente espressi e
realizzati i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo.
Risulta quindi un dovere delle presenti generazioni quello di porre le future nelle condizioni di esprimere in
maniera libera e responsabile l’urgenza per un “mondo nuovo”. La Chiesa accoglie i giovani e le loro istanze
come il segno di una sempre promettente primavera ed indica loro Gesù come modello di amore che rende
«nuove tutte le cose» (Ap 21,5).
I responsabili della cosa pubblica sono chiamati ad operare affinché istituzioni, leggi e ambienti di vita siano
pervasi da umanesimo trascendente che offra alle nuove generazioni opportunità di piena realizzazione e lavoro
per costruire la civiltà dell’amore fraterno coerente alle più profonde esigenze di verità, di libertà, di amore e di
giustizia dell’uomo.
Di qui, allora, la dimensione profetica del tema scelto dal Santo Padre, che si inserisce ne solco della
“pedagogia della pace” tracciato da Giovanni Paolo II nel 1985 («La pace ed i giovani camminano insieme»),
nel 1979 («Per giungere alla pace, educare alla pace») e nel 2004 («Un impegno sempre attuale: educare alla
pace»).
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I giovani dovranno essere operatori di giustizia e di pace in un mondo complesso e globalizzato. Ciò rende
necessaria una nuova “alleanza pedagogica” di tutti i soggetti responsabili. Il tema preannuncia una preziosa
tappa del Magistero proposto da Benedetto XVI nei Messaggi per la celebrazione della Giornata Mondiale
della Pace, iniziato nel segno della verità (2006: «Nella verità la pace»), proseguito con le riflessioni sulla
dignità dell’uomo (2007: «Persona umana, cuore della pace»), sulla famiglia umana (2008: «Famiglia umana,
comunità di pace»), sulla povertà (2009: «Combattete la povertà, costruire la pace»), sulla custodia del creato
(2010: «Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato») e sulla libertà religiosa (2011: «Libertà religiosa, via
per la pace»), e che ora si rivolge alle menti e ai cuori pulsanti dei giovani: «Educare i giovani alla giustizia e
alla pace».

Incontro a Savigliano il 18/6 per il 10° anniversario di don Mario Operti

con la partecipazione

dell’Ufficio Nazionale PSL
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Incontro 17 giugno Ires Piemonte

Richiesta di formazione sulla tematica Pace
I componenti dalla commissione richiedono un incontro di formazione su questa tematica
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