
4° SEMINARIO 
NAZIONALE 

“Cercare un nuovo inizio (LS207).  
Per una pastorale sociale capace di futuro:  
giovani, lavoro, sostenibilità” 
 

Treviso, 13-16 marzo 2019 



1. Nella tua realtà diocesana l’attività pastorale 
è ispirata al principio del “lavorare per progetti”,  
o rimane ancorata al “lavorare per uffici”? 
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NOTE A MARGINE  
1. … “lavorare per progetti” o “per uffici”? 

 
Cambiamento in corso, riorganizzazione per passare 

progressivamente al lavoro per progetti  
 
1. … è nata una commissione detta di prossimità (Treviso) 
2. … ad inizio d'anno una due giorni su un tema portante  (Ascoli Piceno) 
3. … un livello di coordinamento di ambito, ma non è ancora un lavorare per 

progetti (Mantova) 
4. … abbiamo iniziato a lavorare per progetti grazie a Cantieri di LavOro 

(Aosta) 
5. … Progetto Policoro prima esperienza per progetti  (Cuneo/Fossano, 

Macerata, Isernia) 
6. ... clima di competizione, compartimenti stagni, marcata autonomia, 

delusione dopo i primi passi, fatica a rinunciare alle prerogative, tradizione 
feudale, dispendio di energie…  



2. Come Direttore di PSL puoi spiegare  
le modalità di collaborazione e di azione comune  
con altri ambiti di pastorale e soggetti ecclesiali o 
sociali? 
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NOTE A MARGINE  
2. … modalità di collaborazione e di azione comune ? 

 
Condivisione di una visione e progettazione comune  

per ovviare alla frammentazione  
 
1. … incontro mensile tra direttori degli uffici (Vicenza, Alghero/Bosa) 
2. … stile di relazione e di incontro, che preceda le iniziative (Palermo) 
3. … a partire dai luoghi dove convergono le attività civili del territorio 

(scuola, lavoro, ritrovo, ecc.) ripensare anche le convergenze ecclesiali 
(S. Benedetto Tronto) 

4. … creazione di reti tra realtà pastorali, ma anche enti laici, istituzioni 
civili, associazioni ambientaliste (Sardegna, Lombardia, Abruzzo) 

5. … collaborazione con associazioni, difficile con altri ambiti pastorali 
(Alba) 

6. … da quando c'è Policoro, collaborazione fattiva tra le tre pastorali, 
ambiti sociali, associazioni, istituzioni, centri di collocamento (Fermo) 



3. Con quali uffici la PSL  
ha maggiore consuetudine di collaborazione? 

Caritas 50 

Pastorale giovanile 42 

Ufficio di pastorale familiare 15 

Ufficio migrantes 9 

Ufficio comunicazioni sociali 9 

Ufficio scuola 8 

Consulta delle aggregazioni laicali 8 

Ufficio Ecumenismo e dialogo 
interreligioso 

7 

Pastorale universitaria 4 



4. In particolare, su quali tematiche e progetti  
si collabora di più? 

Progetti e azioni in tema di lavoro 41 

Giustizia, pace e salvaguardia del creato 
 

26 

Formazione all'impegno sociale e politico  23 

Migranti 12 

Spopolamento e sviluppo territori 9 

Nuovi stili di vita 8 

Formazione alla cooperazione pastorale e a 
metodologie collaborative  

6 

Economia civile 5 



NOTE A MARGINE  
4. … tematiche e progetti 

• 1. … giubileo del lavoro presso Fincantieri (Gorizia) 

• 2. … riflessioni e manifestazioni attorno all'Hit Show, la 
mostra delle armi (Vicenza) 

• 3. … urgenze e tematiche connesse al sisma del 2016 
(Camerino) 

• 4. … borse lavoro in vista della Quaresima di carità 2019 
(Caltagirone) 

• 5. … processi demografici (Pordenone) 

• 6. … metodologie e tecniche di animazione organismi 
associativi (Alghero/Bosa) 
 

 

 

 

 

 

 



• Possibilità di orientarsi verso obiettivi 
condivisi, esprimendo una visione comune 

• Realizzazione di sinergie rispetto a uffici, 
soggetti associativi e istituzionali; 
competenze, risorse, strumenti condivisi, con 
possibilità di verifica del processo attivato 

• Maturazione di un cammino sinodale e di 
comunione pastorale 

5. Quali sono i punti di forza 
del lavorare per progetti? 



• Difficoltà nella gestione della complessità,  
dei molteplici punti di vista e delle priorità 

• Tempi maggiori nella presa delle decisioni e 
paura di perdere la propria identità 

• Rischio di una progettazione fine a se stessa, 
astratta 

5. Quali sono i punti di debolezza 
del lavorare per progetti? 

Se vuoi arrivare primo, corri da solo. 

Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme  

(proverbio africano) 



NOTE A MARGINE  
5. … punti di forza e di debolezza  

1. F: … uscire dalla logica dell’ognuno fa per sé, che moltiplica azioni e 
le rende meno organiche (Saluzzo) 

2. F: … evitare l'improvvisazione, perseguire obiettivi concreti, mettere 
in pratica la cultura della verifica in itinere, sollecitando ad iniziare 
processi, a lavorare in gruppo, praticando l'ascolto-dialogo (Macerata) 

3. F: … visione d'insieme, è un invito alla sinodalità (Mantova) 

 

1. D: … rischio eccessiva generalizzazione e fatica a "quagliare" per la 
presenza di più attori (Cagliari)  

2. D: … complessità nell'armonizzare e comporre le diversità (Rovigo) 

3. D: … difficoltà, resistenza a superare il "si è fatto sempre così" 
(Ravenna) 



6. Puoi sintetizzare in una frase  
cosa ti aspetti da questo Seminario? 

… idee e proposte sostenibili, realizzabili; possibilità di confronto con chi 
porta pensiero ed esperienza (Padova) 
  
… una linea di pensiero e di azione quanto più semplice, fattibile e 
verificabile (Treviso) 
  
Una grande riflessione per condividere linee d'azione da declinare sui 
territori … (Pinerolo) 
  
Strumenti operativi da poter condividere con gli altri uffici diocesani 
(Mazara del Vallo) 
  
… sguardo innovativo, interdisciplinare e utilizzo di diversi registri 
comunicativi (Cesena/Sarsina) 



Plenaria 14 marzo 
- dialogo   - 

Indicate tre linee operative per 
promuovere e rafforzare  

il passaggio dal «lavorare per uffici»  

al «lavorare per progetti» 


