
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVENOTE ORGANIZZATIVENOTE ORGANIZZATIVENOTE ORGANIZZATIVE    

Il corso si svolge presso la Casa del Giovane (Sala Nembrini), Via 
Gavazzeni, 13 – Bergamo – il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 

Per l’iscrizione compilare il modulo allegato (disponibile anche sul sito) 
e inviarlo via mail o via fax alla Segreteria entro il 11 gennaio 2012. 

 

Info e adesioni: 

Ufficio per la Pastorale Sociale -  Piazza Duomo, 5 - Bergamo 

Tel.: 035/278209 - Fax: 035/278250 

E-mail: ufficiolavoro@curia.bergamo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Diocesi di Bergamo 
 

UFFICIO PASTORALE SOCIALE 
Socio-politico, Lavoro ed Economia, Giustizia e Pace, 

Salvaguardia del Creato 

 

FORMAZIONE ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO (FISP) 

ANNO PASTORALE 2012-2013 

 

“PROMUOVERE LO SVILU“PROMUOVERE LO SVILU“PROMUOVERE LO SVILU“PROMUOVERE LO SVILUPPO UMANO INTEGRALPPO UMANO INTEGRALPPO UMANO INTEGRALPPO UMANO INTEGRALE, E, E, E, 
OGGI”OGGI”OGGI”OGGI”    

WELFARE E CURA DELLAWELFARE E CURA DELLAWELFARE E CURA DELLAWELFARE E CURA DELLA    PERSONAPERSONAPERSONAPERSONA    

Gennaio – Febbraio 2013 
 

Casa del Giovane – Sala Nembrini 
Via Gavazzeni, 13 – BERGAMO 

 
 

In collaborazione con: 

AcliAcliAcliAcli                        MovimentoMovimentoMovimentoMovimento    Politico per l’UnitàPolitico per l’UnitàPolitico per l’UnitàPolitico per l’Unità    FocolariFocolariFocolariFocolari    

Azione CattolicaAzione CattolicaAzione CattolicaAzione Cattolica                Unione CristianUnione CristianUnione CristianUnione Cristianaaaa    ImprenditoriImprenditoriImprenditoriImprenditori    DirigenDirigenDirigenDirigentitititi    

                    Amici di Pensare CristianoAmici di Pensare CristianoAmici di Pensare CristianoAmici di Pensare Cristiano                                                                                    Unione Giuristi Cattolici ItalianiUnione Giuristi Cattolici ItalianiUnione Giuristi Cattolici ItalianiUnione Giuristi Cattolici Italiani    

                Movimento Cristiano LavoratoriMovimento Cristiano LavoratoriMovimento Cristiano LavoratoriMovimento Cristiano Lavoratori    Movimento Ecclesiale Impegno CulturaleMovimento Ecclesiale Impegno CulturaleMovimento Ecclesiale Impegno CulturaleMovimento Ecclesiale Impegno Culturale    

                                                                                            



    

PRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONE    

 
Il sistema di welfare è lo strumento adottato nel corso del XX secolo per 
tutelare i diritti in particolare delle fasce più deboli della popolazione.  

 
Non è da poco che tale sistema è entrato in crisi, in primis per l’onere 
economico. Ragionare sulla riforma del welfare significa dunque definire 
la direzione in cui far evolvere la società. 
Si tratta di un passaggio cruciale su cui giocheremo il futuro del Paese. 
Gli strumenti di protezione, rivisti e ripensati, divengono dunque veri e 
propri fattori dello sviluppo che accrescono la disponibilità di capitale 
umano e che, attraverso una maggiore diffusione di reti di sicurezza, 
incentivano l’assunzione dei rischi connessi alle attività innovative e 
permettono una più equa ripartizione intergenerazionale degli oneri 
previdenziali.  

 
“Un nuovo Stato sociale non può essere governato solo da un centro 
pensato come vertice della società, né può essere forgiato dalla “mano 
invisibile” del mercato. Il binomio Stato-mercato, che ha costitutito 
l’asse portante di tutta la società moderna e su cui si sono retti i regimi di 
Stato sociale nel secondo dopoguerra, non è più sufficiente né adatto. È 
necessario far intervenire un terzo polo, il cosiddetto terzo settore o 
privato-sociale, costituito da libere associazioni, volontariato, 
cooperazioni di solidarietà sociale, fondazioni e organizzazioni varie del 
tipo non-profit” (Commissione episcopale per i problemi sociali e il 
lavoro, Democrazia economica, sviluppo e bene comune, 13 giugno 
1994) 

 
L’idea di fondo è fare emergere i criteri e i percorsi per passare dalla 
consapevolezza di esigenze e obiettivi di singoli individui e della 
collettività alla formulazione di un progetto condiviso della comunità. 

 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA  
 

WELFARE E CURA DELLA PERSONAWELFARE E CURA DELLA PERSONAWELFARE E CURA DELLA PERSONAWELFARE E CURA DELLA PERSONA    

• Sabato 12 gennaio 2013    
“Fraternità, solidarietà e sussidiarietà: cardini per una nuova 

attenzione alla Persona” 
Relatore: Padre Bartolomeo Sorge, teologo, politologo, Aggiornamenti 

Sociali 

• Sabato 26 gennaio 2013    
“Famiglie straniere e lavoro di cura: diritti del lavoro e futuro del 

welfare in Lombardia”.  
Relatore: Laura Zanfrini, Università Cattolica di Milano 

 

• Sabato 9 febbraio 2013    
“Non solo noi: il lavoro al centro delle politiche sociali di un 

territorio”  
Relatore: Giuseppe Guerini, Presidente Confcooperative Bergamo 

 

 

 

TAVOLA ROTONDA 

• Sabato 23 febbraio 2013  

Tavola rotonda concTavola rotonda concTavola rotonda concTavola rotonda conclusivalusivalusivalusiva    

 

 

 

ALTRI PERCORSI 

• Sabato 9 marzo 2013  
Incontro di spiritualità in preparazione alla Pasqua 
 


