
AGIRE POLITICAMENTE 
Coordinamento di cattolici democratici 

Il lavoro che non c’è… il lavoro che vogliamo: 
per costruire il patto sociale 

Seminario di formazione 
in collaborazione con la Comunità di Capodarco 

e in preparazione della 48a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani 
Fermo, 26-30 agosto 2017 

“La 48a Settimana Sociale che si svolgerà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2017 avrà per tema: 
‹Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo, solidale› e si propone di dare un 

contributo all’intera società italiana per uscire dalla crisi in cui versa” (dalle Linee di 
preparazione della 48a Settimana Sociale) 

Sabato 26: dalle ore 16,00 alle 19,00 
ore  16,00          Presidenza e apertura dei lavori 

    Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco 
     Il lavoro: opus hominis 
     Lino Prenna, coordinatore nazionale di Agire politicamente 
     Presentazione del seminario e dei partecipanti 

Domenica 27: dalle ore 9,30 alle 11,30 
ore  09,30        L’ostilità della terra: “Con dolore ne trarrai il cibo… 
                          Con il sudore del tuo volto mangerai il pane” (Gen 3, 17-19) 
                        Battista A. Pansa, biblista e parroco 
        12,00        Celebrazione eucaristica 
        16,00        Incontro con la Comunità di Capodarco 
Lunedì 28: dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00 
ore 09,30         Il lavoro, fondamento della Repubblica: dalla Costituente alla  
      Costituzione 

    Pierluigi Castagnetti, presidente Fondazione “Persona Comunità Democrazia “ 
    Interventi e dibattito             

      16,00        Il mondo del lavoro: cambiamenti, criticità, tendenze 
      Giorgio Santini, senatore della Repubblica 
       Interventi e dibattito 
Martedì 29: dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00 
ore   09,30       Disabili e fasce deboli: il diritto al lavoro 
                       Augusto Battaglia, Comunità di Capodarco 

    Interventi e testimonianze 
        16,00       Nelle relazioni di prossimità: il lavoro di cura 
                           Alessia Bartolini, docente di Pedagogia sociale nell’Università di Perugia 

     Interventi e testimonianze 
Mercoledì 30: dalle ore 9,30 alle 12,30  
ore   09,30       Umanizzare il lavoro… generare lavoro 
       Sandro Campanini, consigliere comunale di Parma, coordinatore C3dem 

     Presentazione di un “Progetto lavoro” 
     Interventi, dibattito, indicazioni conclusive 

Note organizzative 
 Il Seminario si terrà nella sede della Comunità di Capodarco, via Vallescura, 47, FERMO  
 La Comunità mette a disposizione la sala da pranzo servendo il pranzo e la cena a €10,00 ciascuno 
 L’albergo convenzionato che ha a disposizione camere singole a € 45,00 con prima colazione e 
doppie a € 35,00 (a persona) con prima colazione è l’Hotel Riviera a Porto San Giorgio:  
0734.677004. Per prenotazioni: Carmen Napolitano 339-5797444. info@comunitadicapodarco.it 

mailto:info@comunitadicapodarco.it
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