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La 49° settimana sociale intende dare un contributo 

per sostenere e orientare la formazione di un nuovo 

modello di sviluppo ispirato alla sostenibilità 

integrale per attuare una resilienza trasformativa

Verso la 49° Settimana Sociale



http://www.settimanesociali.it/wp-content/uploads/2020/03/Lineamenta-1.pdf

Verso la 49° Settimana Sociale

BOZZA

Instrumentum Laboris

( ottobre 2020)



METODO
Se tutto è in relazione, allora anche il metodo adottato dovrà 
essere coerente: metodo sinodale capace di coinvolgere 
nella preparazione, realizzazione e nel dopo Settimana 

Sociale

• Chiese locali

• Associazioni (ambiente e lavoro)

• Istituzioni educative, scientifiche, accademiche e 

politiche



METODO
Stile di coinvolgimento di persone realmente interessate, a 

cominciare dai più giovani realizzando un percorso inclusivo, 

dinamico e generativo capace di svelare la bellezza attrattiva di un 

itinerario elaborato e costruito insieme.

Un metodo autenticamente sinodale, iniziando dalle 

parrocchie, che dovranno sentirsi 

coinvolte pienamente nel cammino di preparazione della 

Settimana.



METODO
La Laudato sì rappresenta la piattaforma ideale di un lavoro di ricerca comune 

e di sperimentazione sociale.

Dal desiderio di dialogo sincero e dal bisogno di 
approfondimento delle questioni nella loro complessità, 

nasce il bisogno di custodire spazi ampi di confronto 
dialettico, luoghi in cui esercitare il discernimento 

comunitario, a cui ogni credente è chiamato nella lettura dei 
segni dei tempi e che deve diventare prassi della comunità.



METODO
Occorre partire dai soggetti più fragili, dai territori più vulnerabili, dalle 

situazioni marginali, che in una logica di inclusione possono divenire 

“risorsa” per lo sviluppo integrale.

Alla luce di ciò, il cammino preparatorio verso Taranto 2021 

prevede cinque piste di lavoro da destinare alle nostre 

comunità!



1. RICERCA BIBLIOGRAFICA
Raccolta mirata degli studi e dei dati di letteratura per l’individuazione 

delle principali questioni e dei nodi da sciogliere, ossia delle principali 

sfide, andando a considerare tanto il sapere scientifico quanto quello 

cumulato nelle diverse esperienze di impegno sociale.



2. ASCOLTO DELLE PERSONE
Da un confronto franco con le persone che vivono i territori possono 

essere estrapolate le esperienze di vita non soltanto in termini di 

problematiche ma anche di intuizioni di resilienza, che è radicata nelle 

domande di bene, di giustizia e di verità di ciascuno.



3. INDIVIDUAZIONE DELLE BUONE 
PRATICHE 

esistenti nei territori e nel mondo nel campo della sostenibilità, 

dell’economia e della finanza circolari e delle soluzioni creative nella 

prospettiva dell’ecologia integrale (difesa dell’ambiente e protezione 

del lavoro)



4. IMPLEMENTAZIONI DI VISIONI DI 
FUTURO 

partendo dai desiderata e dai sogni di futuro delle giovani generazioni

5. SINTESI DI PROPOSTE 
CONCRETE

da condividere con tutti , sia sul piano personale (stili di vita) sia su 
quello delle politiche pubbliche e del dialogo istituzionale.

Rete di incontri regionali proposti dalle Commissioni ed 
Uffici regionali PSL



CONTENUTI E PISTE PER I GRUPPI DI 
LAVORO

Una strategia è un piano d'azione di lungo termine usato per impostare 
e coordinare azioni tese al raggiungimento di uno scopo od obiettivo 

predeterminato.

Un metodo è in genere, il modo, la via, il procedimento 
seguito nel perseguire uno scopo, 

nello svolgere una qualsiasi attività, secondo un ordine e 
un piano prestabiliti in vista del fine che s’intende 

raggiungere



1. I NODI DA SCIOGLIERE

Fondamentale il momento dello studio e dell’analisi che si arricchisce dei diversi e 

articolati contributi che provengono tanto dalla ricerca scientifica quanto dai 

saperi cumulati nelle diverse esperienze di impegno sociale.

La Laudato si’ invita a una rivoluzione epistemica che sovverta 
l’ipers-pecializzazione e la frammentazione dei saperi per 

approdare a un pensiero capace di ristabilire le connessioni.
L’ecologia integrale della Laudato si’ permette di capire che gli 
squilibri multidimensionali richiedono un’analisi multidisciplinare
capace di attuare un’azione politica integrata che tenga conto del 
bene comune globale.

La recente pandemia ha acuito una sensibilità sui problemi urgenti: il 
lavoro, l’ambiente, la salute, l’economia, la cultura. Queste nuove sofferenze 

sociali sono diventate parte integrante del vissuto personale, familiare e 
comunitario? 

LINEAMENTA

INSTRUMENTUM 
LABORIS



2. IL RACCONTO di storie

LINEAMENTA

INSTRUMENTUM 
LABORIS

Partire dalle persone concrete, dalle storie che narrano 
sempre le “gioie e le speranze, tristezze ed angosce”, ma 
rivelano anche le potenzialità e le intuizioni di una resilienza 
che è radicata nelle domande di bene, di giustizia e di 
verità.

Non è possibile affrontare la questione ecologica senza il 
senso di giustizia che guarda al problema cominciando dai 

più poveri. 

La recente pandemia ha acuito una sensibilità sui problemi 
urgenti: il lavoro, l’ambiente, la salute, l’economia, la cultura. 
Queste nuove sofferente sociali sono diventate parte integrante 
del vissuto personale, familiare e comunitario? 



3. LE BUONE PRASSI delle comunità…

…nel campo della sostenibilità, dell’economia e della finanza circolari e delle soluzioni 

creative nella prospettiva dell’ecologia integrale (valorizzazione delle risorse).

Per essere stimolo e passare da un approccio estrattivo 

ad uno partecipativo e generativo dal basso. 

“Buone pratiche” imprenditoriali, amministrative e personali e familiari che a livello 

locale permettono di riconoscere i percorsi di vera e propria “resilienza trasformativa”. 

di inclusione che hanno saputo reagire agli effetti sociali del blocco delle attività 

(lockdown) immaginando anche percorsi innovativi e di trasformazione.



4. LE VISIONI DI FUTURO dei giovani

Non possono esserci visioni di futuro se non insieme alle nuove generazioni. In 

sinergia con i giovani che stanno rispondendo all’invito di Francesco a stringere un 

“patto per cambiare l'attuale economia e dare un'anima all'economia di domani” 

Occorre mettere a punto forme di accompagnamento di gruppi di giovani che si 

sono dimostrati attivi sui temi della Settimana sociale, con l’obiettivo di arrivare a 

ripensare il modo con cui si progettano le politiche pubbliche e le stesse strategie 

di sviluppo. 

Che peso hanno i giovani nelle nostre comunità e negli organismi ecclesiali di 
partecipazione? Come i giovani sono ascoltati nelle nostre comunità nel vivere i 
problemi ambientali e nel progettare il proprio territorio e il Pianeta nel quale 
vivono e vivranno? 



Contatti:
simonaloperte@gmail.com

mtripodi75@gmail.com
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