
SETTORE GIOVANI

SETTORE ADULTI SETTORE GIOVANI

Azione Cattolica Italiana
DELEGAZIONE REGIONALE TOSCANA

con il 

patrocinio di

PROVINCIA DI PRATOCOMUNE DI PRATO

PARTECIPAZIONE

COLLOQUIO PUBBLICO

PRATO - 20 MARZO 2011
Salone Consiliare PALAZZO COMUNALE

        giovani e lavoro,
     fra creatività e formazione

con il contributo di

LAVORO
    fraternità

DIOCESI DI PRATO

Nome e Cognome.......................................................

via............................................................... n° ..........

località........................................................................

CAP.......................................  Provincia .....................

Telefono.......................................................................

Cellulare......................................................................

e-mail..........................................................................

professione..................................................................

MI PRENOTO CON

1)....................................... 4).......................................

2)....................................... 5).......................................

3)....................................... 6).......................................

N° PASTI  ___  costo del pranzo !15,00 (gratuito giovani fino a 30 anni)

Da fotocopiare o ritagliare ed inviare entro il 

12 marzo 2011 alla Segreteria per fax: 055 2280266 

o per e-mail: ac.toscana@yahoo.it o per posta ad 

Azione Cattolica Italiana

Delegazione Regionale Toscana,

 Viale Ariosto, 13 - 50124 FIRENZE
il pagamento avverrà presso la segreteria dell"incontro

Nel rispetto della Legge 675/96, La informiamo che il trattamento dei suoi 
dati personali è finalizzato alla gestione di indirizzari per la spedizione 

di comunicazioni inerenti le attività della Delegazione Regionale Toscana 
dell"Azione Cattolica Italiana. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi.

Se Lei non desidera essere informato
 delle iniziative di cui sopra, barri la casella accanto  

SCHEDA DI ISCRIZIONE

LAVORO  FRATERNITA’  PARTECIPAZIONE 

Giovani e lavoro, fra creatività e formazione

COLLOQUIO PUBBLICO - Prato 20 marzo 2011



SETTORE GIOVANI

SETTORE ADULTI SETTORE GIOVANI

Azione Cattolica Italiana
DELEGAZIONE REGIONALE TOSCANA

ore  13,30   Pranzo nel Chiostro di San Domenico

Sessione pomeridiana:

ore  15,00   Tavola Rotonda interattiva 
              con domande poste dai giovani presenti 

Gianfranco Simoncini 
Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Toscana

Alessandro Colombini  
Presidente Giovani Industriali Confindustria Toscana

Gianfranco Tilli 
Presidente Confcooperative Toscana

Maurizio Petriccioli
Segretario confederale Cisl

ore  17,00  Conclusioni

 LAVORO - FRATERNITA’ - PARTECIPAZIONE

Sessione mattutina

ore 9,30 - Saluto delle Autorità

introduzione ai lavori: Mauro Garuglieri - Delegato Regionale Azione Cattolica

Prof. Roberto Mancini
Università di Macerata

RESTITUZIONE DEL LAVORO 
E TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ

Prof. Tiziano Treu
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

LAVORO, DIRITTI, IMPRESA, SINDACATO:
IL FUTURO DEI GIOVANI 
TRA COMPETIZIONE GLOBALE E PARTECIPAZIONE

Dibattito

ore  12,30   Chiesa di San Domenico

Celebrazione Eucaristica presieduta da

S.E. Mons. Gastone Simoni - Vescovo di Prato 

Prato, 20 marzo 2011
Palazzo Comunale
Salone Consiliare

LAVORO 
FRATERNITA’ 

PARTECIPAZIONE

COLLOQUIO PUBBLICO

giovani e lavoro
fra creatività e formazione

“Costruire una società cristianamente significa costruirla in 

guisa che essa garantisca a tutti il lavoro, fondamento della vita 

(...) se la piena occupazione non viene conquistata e mantenuta, 

le libertà non saranno sicure, perché per molti esse non avranno 

abbastanza valore” (La Pira,1953)

“Giovanni Paolo II (...) lanciò un appello per «una coalizione 

mondiale in favore del lavoro decente», (...) Significa un lavoro 

che, in ogni società, sia l’espressione della dignità essenziale di 

ogni uomo e di ogni donna: un lavoro scelto liberamente, che 

associ efficacemente i lavoratori, uomini e donne, allo sviluppo 

della loro comunità; un lavoro che, in questo modo, permetta ai 

lavoratori di essere rispettati al di fuori di ogni discriminazione; 

un lavoro che consenta di soddisfare le necessità delle famiglie e 

di scolarizzare i figli, senza che questi siano costretti essi stessi a 

lavorare; un lavoro che permetta ai lavoratori di organizzarsi 

liberamente e di far sentire la loro voce; un lavoro che lasci uno 

spazio sufficiente per ritrovare le proprie radici a livello 

personale, familiare e spirituale; un lavoro che assicuri ai 

lavoratori giunti alla pensione una condizione dignitosa. 

(Benedetto XVI)

“Quando i giovani denunciano un vuoto e sollecitano risposte 

sanno bene di non poter chiedere un futuro di certezze, ma di 

avere piuttosto diritto a un futuro di possibilità reali, di 

opportunità cui accedere nell’uguaglianza dei punti di partenza 

secondo lo spirito della nostra Costituzione. Se non apriamo a 

questi ragazzi nuove possibilità di occupazione di vita dignitosa, 

nuove opportunità di affermazione sociale, la partita del futuro è 

persa ed è in scacco la democrazia (...) Abbiamo bisogno di una 

crescente disponibilità delle imprese ad investire nella ricerca e 

nella innovazione. Passa anche da qui l’indispensabile 

elevamento della produttività del lavoro: tema, oggi di un 

difficile confronto in materia di relazioni industriale e 

organizzazione del lavoro” (Napolitano, 31 dic. 2010)

Il ‘Progetto Cittadinanza’, promosso dalla Delegazione            

Regionale Toscana dell’Azione Cattolica Italiana, si configura 

come un itinerario di ricerca scientifica, teologica ed etico-

culturale sulle dinamiche della cittadinanza e della convivenza. 

I Colloqui pubblici -giunti alla nona edizione- sono occasioni di 

confronto e dibattito sui temi dell’etica, del diritto, 

dell’economia, delle arti.  L’edizione di quest’anno, LAVORO 

FRATERNITA’ PARTECIPAZIONE, si svolge a Prato proprio 

all’indomani del 25° anniversario della storica visita in città di 

Papa Giovanni Paolo II (19.03.1986)


