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Perché la Settimana Sociale

Le Settimane Sociali sono nate per affrontare e
possibilmente risolvere problemi, non per studiarli e basta.

Le Settimane Sociali sono una forma di “Chiesa in uscita”, 
di “Chiesa col grembiule”

(Instrumentum Laboris, pag. 86)



Cagliari 2017

“Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, 
partecipativo, solidale”



Cagliari 2017

Denuncia
Sfruttamento, lavoro nero, 
precariato, disuguaglianza, 
disoccupazione

Racconto
Dare voce a lavoratori e lavoratrici circa il 
lavoro e le sue profonde trasformazioni 
nei vari contesti socio-economici

Buone pratiche
Che offrono nuove soluzioni ai
problemi del lavoro e 
dell’occupazione

Proposte
Che sul piano istituzionale 
possano trovare terreno fertile 
per un cambiamento concreto



Verso Taranto 2021

Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro.
#tuttoèconnesso



Verso Taranto 2021

1. Assistenza di prossimità: promozione di una CULTURA DELLA 
CURA con progetti di assistenza territoriale, di formazione di "angeli 
custodi" e proposte di telemedicina

2. Studenti al centro: creazione di pacchetti formativi da mettere a 
disposizione delle scuole di ogni ordine e grado per promuovere e 
stimolare dibattiti e proporre un nuovo paradigma economico



Verso Taranto 2021

3. PNRR – Turismo: analisi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza del Next Generation EU, con particolare focus su: 
digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; transizione 
ecologica (rivoluzione verde); equità territoriale (siti minori, aree 
rurali e periferie)

4. Mappatura dei beni ecclesiastici in disuso: proposta di co-
progettazione con gli enti del territorio su cui insiste il bene 
individuato e/o di realizzazione al loro interno di progetti a cura di 
giovani



Verso Taranto 2021

5. Spazio ai giovani: individuare spazi in cui vivere esperienze 
complete e concrete di fraternità, luoghi di accoglienza gioiosa in 
cui essere accompagnati da una équipe di formatori al fine di
sostenere una crescita umana e spirituale.

6. Pillole di comunicazione: pianificazione e realizzazione di 
webinar di breve durata (30 minuti), con protagonisti i giovani dei 
vari territori che si raccontano in relazione a tematiche precise 
legate all'economia civile



Grazie per l’attenzione


