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Risorse e fragilità



Nel corso del 2011 la Commissione della  
Pastorale Sociale e del Lavoro della Regione 
Ecclesiastica Piemonte-Valle d’Aosta, in cui 
confluiscono i singoli Uffici delle diverse dio-
cesi, avviò e portò a compimento tre incon-
tri sui problemi del territorio piemontese e 
valdostano ed in particolare dell’utilizzo del 
suolo e del sottosuolo.
I tre Seminari di studio portarono alla luce 
tutta una serie di incongruenze e situazioni 
negative legate all’abuso sistematico del 
nostro ambiente. Furono tre momenti inten-
si di analisi e di riflessione che misero in luce 
quanto fosse giunto ad un equilibrio deli-
cato nella regione Piemonte (i tre Seminari 
si svolsero solamente in questa regione) il 

h 9,00 Accoglienza partecipanti

h 9,15  Saluto introduttivo
 mons. Franco LOVIGNANA
 Vescovo di Aosta

h 9,20 Presentazione del seminario
 don Daniele BORTOLUSSI 
 Responsabile Ufficio regionale 
 per la pastorale sociale e del
 lavoro Piemonte e Valle d’Aosta

h 9,30 “Il ritorno alla montagna 
 da parte di giovani nuclei 
 familiari: realta’ neo-rurali 
 recenti fra aspirazioni 
 insediative e resistenze” 
 Prof. Annibale SALSA
 Antropologo culturale, esperto 
 di cultura alpina

rapporto tra uomo e territorio. Interessata 
sul lavoro svolto la Conferenza Episcopale 
Piemontese, oltre a recepire la gravità delle 
indicazioni emerse, ha suggerito di com-
pletare l’analisi fatta ponendo attenzione 
anche a quelli che sono i territori montani 
dell’ intera regione ecclesiastica. Si è quindi 
deciso per il biennio 2012-13 un itinerario di 
approfondimento che tenga presente il ter-
ritorio montano e le genti che vi abitano con 
le gioie e le speranze, i problemi e le fatiche 
che vivono in questo momento storico.
Sabato 8 settembre 2012 si è così svolto a
Borgosesia il primo Seminario di studio dal 
titolo “Montagna: problema o risorsa?“, 
ed il 10 novembre a Fossano si è svolto il se- 

h 10,00 “La montagna ed il limite:
 aspetti economici e sociali”
 Prof. Geremia GIOS
 Docente di Economia agraria 
 all’Università di Trento e 
 direttore del nuovo Dipartimento 
 di Economia e Management 
 dell’Università di Trento

h 10,30 Pausa caffè 

h 10,45 “La famiglia che lavora 
 in montagna” Panoramica 
 sulla realtà valdostana  
	 •	Silvana PERUCCA 
 Presidente ADAVA
 (Associazione degli Albergatori 
 Valle d’Aosta)

	 •	Alessandro ROTA
 Ufficio regionale programmazione 
 e monitoraggio Programma 
 di Sviluppo Rurale

 

condo intitolato ”La montagna: un bene…”.
Tenuto conto che dal 12 al 15 settembre 
2013 si terrà a Torino la 47ª Settimana socia-
le dei cattolici dal titolo “Famiglia: speranza 
e futuro per la società italiana” , l’Ufficio re-
gionale ha suggerito alla Diocesi valdostana 
di tenere anche conto, nella programma-
zione del suo Seminario sulla montagna, di 
tale titolo in modo che esso possa rappre-
sentare anche un inizio di cammino verso 
l’appuntamento di Torino. Coinvolgendo 
quindi anche la Consulta delle Aggregazioni 
Laicali e l’Ufficio Pastorale per la Famiglia 
e la Terza età, è stato scelto come titolo: 
“Famiglia: abitare e lavorare in montagna - 
Risorse e fragilità”.

	 •	Pierantonio GENESTRONE 
 Vice presidente di Rete 
 imprese Italia Valle d’Aosta  

h 11,30 “Famiglia e montagna: 
 aiuto reciproco?” 
 La voce a chi abita e lavora 
 in montagna: testimonianze 
 dirette di famiglie che 
 operano nei diversi settori 

h 12,30 Dibattito coi relatori

h 12,45 Conclusioni

h 13,00 Pranzo presso il Priorato 
 di Saint Pierre (chi intende 
 partecipare al pranzo è pregato 
 di prenotarsi entro mercoledì 
 27 febbraio 2013 - all’indirizzo mail
 luciano.bonino@gmail.com)
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