
RIGENERARE
LEGAMI
COMUNITARI

SALERNO 11 giugno 2022 
ore 9.30 – 15.30

c/o Associazione L’ABBRACCIO
Via Fresa 1 (San Leonardo) - SALERNO

RIGERENERARE LEGAMI
CON LA NOSTRA TERRA
A PARTIRE DAL LAVORO

IV Appuntamento Formativo



L’art. 4 della nostra Costituzione recita: ‘La Repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 

questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie pos-
sibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società’.
Siamo nel XXI secolo, dopo aver attraversato rivoluzione industriale, taylori-
smo, fordismo, globalizzazione, rivoluzione digitale, ora ci ritroviamo di fronte 
a nuove sfide/opportunità quali globotica, telemigrazione, deglobalizzazione 
che rispondono sempre ad un’idea del lavoro “funzionale” all’economia o me-
glio agli interessi di colossi finanziari.
Viviamo un tempo in cui il lavoro va rimesso al centro delle agende di tutti gli 
organismi intermedi della società (sindacati, partiti, associazioni datoriali, im-
prese profit e no profit, associazionismo e volontariato) non in termini di tutela 
e promozione dei diritti, ma di leva strategica per rilanciare la civiltà della TER-
RA, dove l’umanità e la sua diversità va protetta e salvata dall’economia della 
guerra!
Per rigenerare LEGAMI occorre la PACE, promuovere la consapevolezza che 
siamo figli e cittadini della Patria TERRA e creare le condizioni perché tutti pos-
sano concorrere al progresso materiale o spirituale della società.
Assumere questa prospettiva significa interrogarsi sul senso del lavoro oggi, 
sul significato che attribuiamo alla comunità in cui viviamo e su quale impronta 
lasciare del nostro passaggio sulla Terra sia come individui che come cittadini 
della patria terra.
Ci confronteremo con formatori/testimoni per capire se e come investire sull’E-
conomia solidale circolare, per immaginare insieme quale ruolo sociale e po-
litico vogliamo avere in questa nuova riscrittura del rapporto tra esseri umani, 
ambiente, economia e salute.

 



Programma

Saluti iniziali: 

Presentazione del tema e della giornata
a cura di Lella D’Angelo, Responsabile Mo.V.I. Campania

‘Il lavoro non è un destino: senso, relazioni, 
economia, forme di vita’
Rosario Iaccarino, Responsabile della Formazione della Fim Cisl nazionale  

Testimonianze:
Antonia Autuori, Fondazione della Comunità Salernitana Onlus
Angelo Mammone, Caffé 21 marzo - Battipaglia

coffee break

Laboratori                                  

Pausa pranzo 

Plenaria di confronto e condivisione

Verifica finale



Coffee break e pausa pranzo sono a cura 
dell’Associazione L’Abbraccio:

per questo appuntamento non è previsto, dunque, pranzo a sacco

Per motivi organizzativi si chiede di comunicare 
la propria partecipazione inviando una mail a:

paoloromano.ipotenusa@gmail.com 
(Paolo: cell. 335 144 9646)



Appuntamenti formativi:
incontri a cadenza mensile, aperti ai mondi associativi sensibili e interessati, 

con lo scopo di leggere i bisogni del territorio e trasformarli in risorse

Bellezza e impegno sociale:
gite fuori porta, per visitare e respirare luoghi della nostra terra, 

che hanno sposato contenuti etico-sociali con bellezza artistica e paesaggistica

Rigenerare i quartieri: 
feste di quartiere a tema: momenti di aggregazione nei quartieri animati di 

contenuti sociali, culturali ed espressivi per una cittadinanza attiva e consapevole 

PREMESSA
Re-immaginare percorsi perché il sogno di comunità vivibili e fraterne diventi il sogno di tutti, 
richiede un impegno diffuso, che coinvolga il volontariato organizzato, l’associazionismo 
educativo, le rappresentanze sociali e del mondo del lavoro, le comunità ecclesiali, le realtà 
di terzo settore, finalizzato a rimettere in discussione i meccanismi che producono esclusio-
ni, emarginazioni, diseguaglianze  per costruire, insieme, politiche territoriali eque, coese, 
integrate, orientate alla dignità, alla vivibilità, alla giustizia sociale, alla pace. 

FINALITA’
- Ripartire dalla riaffermazione di politiche sociali efficaci per sconfiggere mafie e corruzioni. 
Informare, sensibilizzare e avviare processi di partecipazione dei cittadini alle campagne 
che chiedono riforma del welfare, diritto al reddito, servizi sociali di qualità, diritto all’abitare, 
sport e spazi, co-programmazione alle politiche locali e ascolto al livello nazionale;
- Investire sull’Economia solidale circolare, pensare un nuovo concetto di economia solida-
le, di impresa sociale non profit e poter immaginare quale ruolo sociale e politico vogliamo 
avere in questa nuova riscrittura del rapporto tra esseri umani, ambiente, economia e salute. 
- Elaborare ipotesi di politiche sociali e territoriali in cui poter scrivere da protagonisti un di-
verso rapporto tra lavoro sociale e territori.
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