
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

È richiesto un contributo di € 30,00 per il soggiorno e la docenza 
 

 

SEDE DEL SEMINARIO  

 
Centro Studi CISL - Via della Piazzuola, 71 - 50133 Firenze 

www.centrostudi.cisl.it 

Raggiungibile con i mezzi pubblici da Firenze: 
linea 7 da P.za San Marco, fermata San Domenico 

 



Le associazioni operanti in ambito toscano Azione Cattolica, Opera per la gioventù Giorgio La 

Pira e Agesci, insieme a ACLI e Confcooperative, realizzeranno un seminario di studi dal 5 al 7 

aprile sul tema del rapporto tra i giovani ed il mondo del lavoro. Il seminario rappresenta 

un’ulteriore fase del progetto avviato lo scorso anno sulla stessa tematica. 

Come nella prima edizione il numero di partecipanti sarà limitato (25 – 30 persone) per 

consentire l’interscambio, la discussione e l’approfondimento. 

L’obiettivo, ambizioso, è quello di contribuire a superare la cultura del pessimismo e dello 

scoraggiamento che pare essersi insediata sia nei mass media sia fra la gente comune. Tale 

mentalità ha finito per scoraggiare qualsiasi tentativo di cambiamento fino a provocare la 

rassegnazione delle persone giovani anche dotate di preparazione e di voglia di fare.  

Un secondo obiettivo è verificare quelle che sono le aspettative immediate e a lungo termine 

dei partecipanti e più in generale dei giovani, favorendo l’incontro con esperti e offrendo 

concrete indicazioni ed orientamenti nell’attuale mercato del lavoro.  

Nel corso degli incontri di preparazione è poi emersa la necessità di approfondire il tema della 

“rappresentanza” poiché si è riscontrato una sorta di rifiuto alla delega da parte dei giovani e 

nel contempo una mancanza di sensibilità sulla questione da parte dei sindacati. 

Il programma si articola in una serie di moduli: ciascun modulo avrà la durata di due ore e 

mezzo ed è normalmente articolato in una relazione seguita da un dibattito con il relatore e 

con gli altri partecipanti. 
 

----------------------------------------    PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    ----------------------------------------    
    

VENERDI' 5 APRILE 2013VENERDI' 5 APRILE 2013VENERDI' 5 APRILE 2013VENERDI' 5 APRILE 2013    
Si intende riflettere sul valore della speranza,  sia come virtù cristiana, sia come valore personale. 

La parola di per sé presenta un grado di usura che la fa sembrare un concetto ingenuo, laddove 
sembra prevalere la cifra del cinismo e del disincanto per interpretare la propria vita.  

E’ invece un concetto forte che va alimentato con azioni positive sia personali che collettive, fuori 
da una logica di pura rivendicazione. 

 

18.30  Arrivi e sistemazione 

 

20.00  Cena 

 

21:00 Presentazione del seminario 

 

21:15 Riscoprire la speranza 

Padre A. Cortesi (domenicano, direttore Centro Espaces di Pistoia) 

SABATO SABATO SABATO SABATO 6 APRILE 20136 APRILE 20136 APRILE 20136 APRILE 2013    
Si esplorano le possibilità di accesso al lavoro sia creando attività, sia con l’impiego in azienda. 

Ma si intende anche dare il senso del mantenimento e dell’accrescimento delle proprie 
competenze, sia nell’azienda in cui si opera, ma anche nel momento della perdita del lavoro. 

La rappresentanza come questione centrale per i giovani. 
 

09:30  “Creare lavoro e opportunità” 

Claudia Fiaschi (Presidente Confcooperative Toscana) 

 Alessandra Nocentini (Bi-Group – Lavoro Interinale) 

 

14:00 La Regione Toscana, il lavoro e i giovani 

 Carlo Andorlini (responsabile ufficio Giovanisì) 

 

15:00 Tavola rotonda sul tema della “rappresentanza” 

Paolo Ermini (Direttore Corriere Fiorentino) 

Rosario Iaccarino (FIM CISL) 

Andrea Bellini (Dip. Scienza della Politica e Sociologia Università di Firenze) 

 

La tavola rotonda sarà seguita da “gruppi di lavoro” nei quali ciascuno dei relatori della tavola 

rotonda incontra un numero ristretto di giovani. 

 

21:00 Cineforum “Mar Nero” di Federico Bondi 

Introdotto da Francesco Mininni (Critico cinematografico) 

  

 

 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA 7 APRILE 20137 APRILE 20137 APRILE 20137 APRILE 2013    
Molti si sono convinti che l’ambiente socio economico sia un elemento immutabile “quasi un dato 
di fatto”. Nella realtà con le nostre scelte, sia di singoli che di collettività,  possiamo influenzare 
ciò che sta intorno a noi e anche i sistemi regolatori. Riprendere coscienza di queste possibilità e 
agire di conseguenza restituisce prospettiva alla propria vita e a quella delle nostre comunità. 

 

09:00 Riscoprire la possibilità. Etica di impresa 

Niccolò Manetti (Dir. Marketing e comunicazione Manetti Battiloro SpA) 

 

11:00 La Chiesa e il lavoro per i giovani: il Progetto Policoro. 

 Animatori di Comunità di Prato e Pistoia 

 

12:00  Celebrazione S. Messa nella chiesa di San Domenico di  Fiesole 

 

13.30    Pranzo 


