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I“Il lavoro anzitutto”, ha detto il Capo dello Stato nel suo messaggio 
di fine anno (31 dicembre 2016), guardando “alle difficoltà 
quotidiane di tante persone e di tante famiglie”. E ha osservato: 
“Il lavoro manca ancora a troppi dei nostri giovani. Sono giovani 
che si sono preparati, hanno studiato, posseggono talenti e capacità 
e vorrebbero contribuire alla crescita del nostro Paese. Ma non 
possono programmare il proprio futuro con la serenità necessaria. 
Accanto a loro penso a tante persone, quarantenni e cinquantenni, 
che il lavoro lo hanno perduto, che faticano a trovarne un altro e che 
vivono con la preoccupazione dell’avvenire della propria famiglia. 
Penso all’insufficiente occupazione femminile. Il lavoro manca 
soprattutto nel Mezzogiorno. Si tratta di una questione nazionale. 
Senza una crescita del Meridione, l’intero Paese resterà indietro”. 
È certamente avendo presente anche questo drammatico quadro, 
che la Chiesa italiana ha scelto di dedicare proprio al lavoro la 
sua prossima “Settimana sociale” (Cagliari, 26-29 ottobre 2017). 
Come ha infatti sottolineato il Presidente del Comitato scientifico 
e organizzatore, monsignor Filippo Santoro, commentando il 
titolo della Settimana (“Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo, 
partecipativo e solidale”), il lavoro è un bene umano irrinunciabile, 
perché “non è soltanto il mezzo per la sussistenza, ma la condizione 
mediante la quale una persona si realizza”.

I nostri Partner



Metodologia

L a Winter School si articolerà 

in lezioni frontali, tenute 

da docenti dell’Università 

Cattolica e di altre università, 

e in incontri a più voci, in cui 

agli studiosi si affiancheranno 

testimoni significativi del mondo 

del lavoro. Ampio spazio sarà 

riservato al personale apporto 

dei partecipanti e al loro 

dialogo con docenti e relatori. 

La tavola rotonda finale, aperta 

al pubblico, raccoglierà gli 

esiti dell’itinerario compiuto 

e aprirà ulteriori prospettive 

di ricerca e di azione, con il 

contributo di figure autorevoli 

del mondo dell’università, 

dell’associazionismo e del 

mondo del lavoro.

Destinatari 

L a Scuola si rivolge a giovani 

laureati, associati e quadri 

del Movimento Cristiano 

Lavoratori e prevede un 

massimo di 50 partecipanti.

Finalità e contenuti

L a difficile situazione del lavoro – nel nostro Paese e non solo – 

richiede un rinnovato sforzo di analisi, di valutazione e di proposta, 

che non si limiti a evidenziare ciò che drammaticamente manca,      

ma ne esplori le cause profonde e i possibili rimedi. Occorre anche 

saper riconoscere – come ha detto lo stesso Presidente Mattarella 

– che “moltissimi nostri concittadini hanno operato con impegno           

e con senso di responsabilità, in settori diversi e con compiti differenti” 

e “hanno contribuito in questo modo, malgrado la crisi, a tenere         

in piedi l’economia italiana”. 

È secondo queste prospettive che si guarderà al tema del lavoro          

in questa terza edizione della Winter School, promossa dal Centro       

di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa in collaborazione       

con il Movimento Cristiano Lavoratori. Competenze disciplinari

ed esperienze professionali diverse confluiranno in una comune 

ricerca, volta a verificare se e come sia possibile oggi, in un tempo

in cui il lavoro si presenta come un “bene scarso”, invertire la rotta

e dar vita a quel “nuovo umanesimo del lavoro”, di cui parla Papa 

Francesco. 



Programma

w Giovedì 2 marzo 2017
Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore,
via Trieste 17 - Sala della Gloria

❚13.00 Buffet 

❚14.45 Introduzione
Prof. EVANDRO BOTTO
Dott. PIERGIORGIO SCIACQUA

Primo modulo
TRA MEMORIA STORICA
E INTERROGAZIONE FILOSOFICA

❚15.15 Associazionismo cattolico e mondo 

del lavoro. Alle origini del Movimento Cristiano 
Lavoratori 
Prof. DANIELE BARDELLI

❚16.00 Discussione

❚16.15 Coffee break

❚16.30  Lavoro in questione. Capovolgimenti
Prof. SILVANO PETROSINO

❚17.15 Discussione

❚17.30 Conclusione 

w Venerdì 3 marzo 2017
Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore,       
Via Trieste 17 - Sala della Gloria

Secondo modulo
LA “PRIORITÁ DEL LAVORO”
UN’IDEA OBSOLETA?

❚9.30 Il lavoro e l’occupazione oggi:
i problemi, le sfide, il dibattito
Prof. LUCIANO VENTURINI

❚10.15 Discussione

❚10.30 Coffee Break

❚10.45 Lavoro, impresa, società.
Fra criticità e buone pratiche 
Prof. MATTEO PEDRINI
Dott. PRIMO BARZONI

❚12.00 Discussione

❚12.30 Pranzo

Brescia, Istituto Piamarta, via Piamarta 6 

Terzo modulo
VERSO UN “UMANESIMO DEL LAVORO”

❚14.30 Introduzione
Prof. MARIO TACCOLINI

❚14.45  Evangelizzare l’economia e il lavoro
Mons. FABIANO LONGONI

❚15.30 Discussione

❚15.45 Coffee Break

❚16.15 Per un lavoro solidale
Prof.ssa VERA NEGRI ZAMAGNI

❚17.00 Discussione

❚17.15 Conclusioni

❚18.00 Santa Messa 

w Sabato 4 marzo 2017
Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore,
via Trieste 17 - Aula Magna

TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA
“Il lavoro anzitutto”.
Verso la 48ª Settimana sociale
dei cattolici italiani

❚10.00 Apertura dei lavori
Saluti istituzionali

Intervengono:
Prof. LORENZO ORNAGHI
Dott. CARLO COSTALLI
Prof. EMMANUELE MASSAGLI
Prof. MARIO TACCOLINI

Coordina:
Prof. EVANDRO BOTTO

❚12.00 Consegna degli attestati di 
partecipazione

❚12.30 Conclusione dei lavori



Faculty
Prof. DANIELE BARDELLI, Ricercatore
di Storia sociale, Università Cattolica
del Sacro Cuore

Dott. PRIMO BARZONI, Presidente e 
Amministratore Delegato di PALM SpA

Prof. EVANDRO BOTTO, Ordinario di 
Filosofia morale e docente di Filosofia 
politica, Direttore del Centro di Ateneo per 
la Dottrina sociale della Chiesa, Università 
Cattolica del Sacro Cuore

Prof.ssa VERA NEGRI ZAMAGNI, Docente di 
Storia Economica, Università di Bologna

Prof. LORENZO ORNAGHI, Presidente 
dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni 
Internazionali, Università Cattolica
del Sacro Cuore - ASERI

Prof. MATTEO PEDRINI, Associato di 
Strategia e politica aziendale, Università 
Cattolica del Sacro Cuore

Prof. SILVANO PETROSINO, Associato 
di Antropologia religiosa, Direttore 
dell’Archivio “Julien Ries” per l’antropologia 
simbolica

Dott. PIERGIORGIO SCIACQUA, Vice 
Presidente nazionale MCL, Movimento 
Cristiano Lavoratori

Prof. MARIO TACCOLINI, Prorettore, 
Ordinario di Storia economica, membro del 
Comitato direttivo del Centro di Ateneo per 
la Dottrina sociale della Chiesa, Università 
Cattolica del Sacro Cuore

Prof. LUCIANO VENTURINI, Docente
di Economia politica, Università Cattolica 
del Sacro Cuore

Direzione scientifica
Prof. EVANDRO BOTTO, Ordinario di 
Filosofia morale e docente di Filosofia
politica, Direttore del Centro di Ateneo per 
la Dottrina sociale della Chiesa,
Università Cattolica del Sacro Cuore

Dott. CARLO COSTALLI, Presidente 
nazionale MCL, Movimento Cristiano 
Lavoratori
Mons. FABIANO LONGONI, Direttore 
dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e 
il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana

Prof. EMMANUELE MASSAGLI, Docente di 
Pedagogia del Lavoro, Università degli studi di 
Bergamo e Presidente dell’Associazione per 
gli studi internazionali e comparati sul diritto 
del lavoro e sulle relazioni industriali - ADAPT
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