Movimento Lavoratori di Azione Cattolica
Diocesi di Adria – Rovigo
Quali cambiamenti nel ruolo della persona nel lavoro e nei suoi rapporti con gli altri?
La proposta
Il Movimento Lavoratori
di
Azione
Cattolica
(MLAC) della Diocesi di
Adria – Rovigo vuole
proporre una serata di
condivisione di esperienze
e raccolta di idee sul
ruolo della persona nel
lavoro e dei rapporti con i
colleghi/collaboratori alla
luce dei cambiamenti che
sono avvenuti in questo
periodo
in
cui
è
aumentata la necessità di
lavorare sempre più “da
remoto” e/o riducendo i
rapporti interpersonali.
La modalità
Il
MLAC
mette
a
disposizione due brevi
video
preparati,
per
l’occasione,
da:
don
Bruno Bignami (direttore
dell’Ufficio Nazionale della
Pastorale Sociale e del
Lavoro) e dal Prof.
Giovanni
Grandi,
Professore Associato di
Filosofia Morale presso
l’Università degli Studi di
Trieste. Vengono inoltre
proposti alcuni articoli e
una traccia utile per la
discussione.
La serata, aperta a tutti, si
terrà il 12 giugno 2020
alle
ore
21.00
in
videoconferenza.
Per
richiedere il link di
partecipazione
è
necessario inviare un’email
a
info@acadriarovigo.it.

Materiale per l’approfondimento
•
•
•

•
•

Video di don Bruno Bignami (https://youtu.be/D57NXYLqS30)
Video del prof. Giovanni Grandi Disponibile a breve
“Generazione e pandemia. Tempi diversi bussano alla
porta” a pagina 34 dell’e-book “La fede e il contagio nel
tempo della pandemia” (Editrice AVE)
“La necessità di riconoscere il legame tra l’Io e l’altro” del
prof. Mauro Magatti sul Corriere della Sera
“Eat Sleep Work Repeat: il lato oscuro dello smart
working” dal blog del prof. Paolo Benanti

Traccia per la riflessione
Parte prima - “in Ascolto”
•
•
•

Come sono cambiate le relazioni con i colleghi e con i
clienti/utenti/alunni/pazienti ecc.?
Con chi/cosa si sono intensificate le tue relazioni?
In che misura pensi che la “persona” (tu stesso e gli
“altri”) sia stata posto al centro dell’attività dove
lavori?

Parte seconda - “raccolta di idee”
•
•
•

Quali attenzioni ci dovranno essere nei prossimi
mesi, quali ‘buchi’ ci saranno da colmare?
Che riflessioni ti ha suggerito il tuo lavorare in
questo “tempo di crisi “?
Rispetto a quale “marginalità” la Chiesa (quindi AC,
Mlac) innanzi tutto dovrà farsi prossima e in che
modo

La presente scheda potrà essere usata da altre Associazioni/Gruppi e qualora siano della Provincia di Rovigo ci
piacerebbe ricevere una sintesi della discussione all’indirizzo info@acadriarovigo.it

