Arcidiocesi di Torino
Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro

La proposta
A seguito del percorso realizzato quest’anno
dal gruppo di ambiente del Pubblico Impiego
della Pastorale Sociale e del Lavoro è emersa
l’opportunità di approfondire, mediante il
metodo dell’incontro-laboratorio, sia la
condizione dei lavoratori della Pubblica
Amministrazione, con particolare riferimento
agli Enti locali, alla luce di eventi e problemi
che ne hanno caratterizzato la più recente
evoluzione, e sia le modalità di una rinnovata
testimonianza cristiana sui luoghi di lavoro.

Note tecniche
I due incontro-laboratorio
avranno luogo a Torino,
in via Vittorio Amedeo II, n.16,
il sabato mattina (ore 9,15 -12.30)

Le tematiche
Il tema trattato nel primo incontro riguarda il
duplice ruolo della P.A. di offrire servizi
qualificati al cittadino utente e di essere
propulsore di sviluppo, specie ora in tempo di
crisi, il che richiama la centralità del
dipendente pubblico e dunque la sua
professionalità e responsabilità.
Nel secondo incontro attraverso il racconto
dell’esperienza lavorativa di due dipendenti
pubblici si mira a cogliere “la fatica” per ogni
lavoratore cristiano di tradurre nella
quotidianità del lavoro gli insegnamenti della
DSC.

Il metodo
E’ quello dell’incontro-laboratorio per cui
dopo la relazione introduttiva è richiesto ai
partecipanti di offrire un contributo di analisi,
approfondimento e di esperienza delle
tematiche trattate, per individuare infine
suggerimenti utili alla Pastorale ordinaria e
alla
propria
personale
missione
evangelizzatrice.

Esito dei due incontro-laboratorio sarà la
pubblicazione del Foglio di Collegamento.

Per informazioni:
Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro
Via Val della Torre 3
10121 Torino
Tel.: 011/51.56.355
Fax: 011/51.56.359

E-mail: lavoro@diocesi.torino.it

Laboratori
di approfondimento

PROGRAMMA

16 MAGGIO 2009

23 MAGGIO 2009

La crisi economica e sociale in corso dovrebbe
imprimere un’accelerazione agli sforzi da tempo in
atto nella Pubblica Amministrazione, con
particolarmente riferimento agli Enti locali, per
riqualificare l’offerta dei propri servizi.
L’impegno profuso in questi anni dalla P.A. ha
riguardato:
- da un lato, la necessità di collegare
chiaramente i servizi offerti al cittadinoutente e, quindi, alla sua soddisfazione;
- dall’altro, l’esigenza di organizzare
strutture e processi sotto il vincolo
stringente rappresentato dalla contrazione
delle risorse disponibili a favore della
collettività.
La P.A., in tempi di crisi, è chiamata a fare ancora
di più e cioè a svolgere un ruolo attivo di
propulsore dello sviluppo. In questo senso essa è
chiamata ad azioni molto concrete per velocizzare i
flussi di spesa, per ridurre i tempi di cantierabilità
degli interventi, per accorciare i tempi autorizzativi,
per aggregare le filiere produttive e per favorire
sinergie e condivisione di risorse.
Ma per tutto questo è necessaria una P.A. di qualità
che prosegua nelle riforme in atto e che poggi
ancor più che nel passato sulla massima
valorizzazione della professionalità e responsabilità
del dipendente pubblico.

Ore 9.15

Accoglienza

Ore 9.30

Relazione

Ore 10.15 Pausa
Ore 10.30 Confronto

La DSC ha dedicato non poca attenzione
alla specificità del lavoro nella pubblica
amministrazione e, tuttavia, trattasi di una
problematica che richiede di essere
approfondita ed attualizzata anche con il
contributo di riflessione e di esperienza di
lavoratori cristiani che hanno operato per
lungo tempo ed ancora operano nei luoghi di
lavoro pubblico. Si stima che dall’incontro
possano
emergere
indicazione
utili
all’azione di evangelizzazione delle
comunità cristiane e di ciascun credente nel
dare ragione sui luoghi pubblici della
speranza che è in loro.

Relatori
 Dr. Dino Cassibba
 Dr.ssa Liliana Annovazzi
(Collaboratori della PSL)

Relatore
 Dr. Renato Cogno
(Ires Piemonte)
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