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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 obie6vo 

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 

ar2cola2 contribu2 che provengono tanto dalla ricerca scien2fica quanto dai 

saperi cumula2 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’ perme=e di capire che gli squilibri 
mul6dimensionali richiedono un’analisi mul6disciplinare capace di 
a=uare un’azione poli2ca integrata che tenga conto del bene comune 
globale.

La recente pandemia ha acuito una sensibilità sui problemi urgen5: il 
lavoro, l’ambiente, la salute, l’economia, la cultura. Queste nuove 
sofferente sociali sono diventate parte integrante del vissuto personale, 
familiare e comunitario? 
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2. IL RACCONTO di storie
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par$re dalle persone concrete, dalle storie che narrano 
sempre le “gioie e le speranze, tristezze ed angosce”, ma 
rivelano anche le potenzialità e le intuizioni di una resilienza 
che è radicata nelle domande di bene, di gius$zia e di verità

Non è possibile affrontare la ques2one ecologica senza il 
senso di gius2zia che guarda al problema cominciando dai 

più poveri. 

La recente pandemia ha acuito una sensibilità sui problemi 
urgen5: 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 

crea7ve nella prospe9va dell’ecologia integrale (valorizzazione delle risorse)

Per essere s7molo e passare da un approccio 

estra.vo ad uno partecipa0vo e genera0vo 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 

“pa:o per cambiare l'a1uale economia e dare un'anima all'economia di domani” 

Occorre me:ere a punto forme di accompagnamento di gruppi di giovani che si 

sono dimostra= a>vi sui temi della Se>mana sociale, con l’obie>vo di arrivare a 

ripensare il modo con cui si proge1ano le poli7che 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 ascolta7 nelle nostre comunità nel vivere i 
problemi ambientali e nel proge9are il proprio territorio e il Pianeta nel quale 
vivono e vivranno? 


