
Giornata di confronto e approfondimento 
per chi vuole saperne di più 

di / sul 
LAVORO 

colloqui 

12 maggio 
Via dell'artigianato, 12 
VICENZA 

Centro Myriam 

Per l'organizzazione della giornata e per il 

pranzo si richiede: 

- l'iscrizione entro lunedì 7 maggio, inviando 

un'e-mail a: contatt.aci@acvicenza.it 

- un contributo di € 8 da versare la mattina 

stessa

Info tecniche 

Aggiornamenti disponibili nel sito 

lcavicenza.wordpress.com 

e nella pagina Facebook 

facebook.com/lcaacvicenza

Via dell'artigianato, 12 - Vicenza 

Laboratorio Cittadinanza Attiva 
Il Laboratorio Cittadinanza Attiva (LCA) dell’Azione 

Cattolica di Vicenza è un’occasione di sperimentare e 

sperimentarsi sui temi dell’attualità, della politica, del 

sociale, della pace. 

Il Laboratorio di Cittadinanza Attiva nasce nel 2002 come 

risposta agli obiettivi messi in evidenza dall’XI Assemblea 

diocesana vicentina di AC. L’iniziativa, proposta dalla 

Presidenza diocesana dell’Azione Cattolica Vicentina, si 

pone l’obiettivo di riflettere sul vasto ambito 

dell’impegno sociale e politico. Il nostro gruppo di lavoro 

prende il nome, infatti, dalla necessità di creare e offrire un 

luogo di confronto capace di sviluppare momenti di 

riflessione, al servizio della “città dell’uomo”, cercando di 

creare nuovi ponti tra la società civile e le comunità 

cristiane. 

A tuttora, l’LCA è una delle poche esperienze di AC in Italia, 

interna all’associazione laicale ma che si svolge nella 

modalità di commissione trasversale fra i vari settori. 

Il gruppo si trova con cadenza mensile, e gli incontri sono 

sempre aperti a tutti. Le date sono pubblicate nel nostro 

blog (lcavicenza.wordpress.com) e tutti gli aggiornamenti 

sono disponibili anche nella nostra pagina Facebook. AZIONE CATTOLICA VICENTINA 



Carissima/o, 

l’esperienza del lavoro costituisce una dimensione 

centrale nella vita di una persona: ciascuno di noi nella 

propria vita ha fatto o sta facendo un lavoro oppure aspira 

a trovare un’occupazione, attende di trovare finalmente 

un posto di lavoro. 

A distanza di qualche anno abbiamo deciso di dedicare alla 

riflessione sul lavoro il percorso annuale del Laboratorio 

associativo di Cittadinanza Attiva, intersecando il tema 

del lavoro con i criteri di discernimento fatti propri 

dall’ultima assemblea diocesana e indicati da Papa 

Francesco nella sua esortazione apostolica Evangelii 

Gaudium. 

“Colloqui sul LAVORO” nasce dal desiderio di interrogarsi 

sul lavoro oggi nelle sue diverse espressioni. Per questo ti 

proponiamo la giornata studio del prossimo 12 maggio 

presso il Centro Miryam, nella zona industriale a Vicenza, 

che da più di quarant’anni è un punto di riferimento per 

molti lavoratori. 

“Colloqui sul LAVORO” vuole essere un’occasione che 

l’Azione Cattolica offre a tutti i partecipanti per ri-pensare 

al proprio lavoro sia in termini personali che comunitari. 

Al mattino vivremo dei momenti di laboratorio e confronto 

a partire da esperienze dirette e significative del nostro 

territorio. La parte pomeridiana sarà dedicata ad incontro 

di approfondimento sui cambiamenti attuali e futuri del 

mondo del lavoro e sul senso che ciascuno di noi 

attribuisce al proprio lavoro. Ci lasceremo provocare dal dr. 

Tiziano Barone (direttore di “Veneto lavoro”) che ci parlerà 

di come sta cambiando oggi il mondo del lavoro e dal prof. 

Johnny Dotti (pedagogista ed imprenditore sociale) che ci 

farà riflettere su come il nostro lavoro può anche rendere 

migliore la nostra comunità. 

Vi ringraziamo per la vostra attenzione, certi che il 

successo di questa iniziativa sarà il frutto del lavoro e del 

contributo di tutti. 

Nell’attesa di vederci vi salutiamo fraternamente. 

Vicenza, 16 aprile 2018 

Caterina Pozzato 

Presidente diocesana 

AC Vicenza 

Don Andrea Peruffo 

Assistente generale 

AC Vicenza 

9.00 

arrivi e caffè di benvenuto 

9.15 

presentazione della proposta e dei 

laboratori di approfondimento con: 

- Samia Zarantonello, orientatrice e 

operatrice nel mercato del lavoro 

- Francesco Brazzale, agricoltore 

- Maurizio Facco, imprenditore artigiano 

- Daniele Zambon, operatore sindacale CISL 

11.30 

lavoro di analisi della nostra realtà 

a partire dai risultati dei questionari 

sull'esperienza lavorativa raccolti nelle 

settimane precedenti 

13.00 

pranzo presso il Centro Myriam 

14.30 

tavola rotonda con gli interventi di: 

- Tiziano Barone, direttore di "Veneto lavoro" 

- Johnny Dotti, pedagogista e presidente di 

Welfare Italia Servizi srl 

17.00 

conclusioni 

Programma Per prepararci insieme 

Un lungometraggio sul lavoro all’interno 

del Working Title Film Festival

(workingtitlefilmfestival.it). 

" Taste of Cement" 
di Ziad Kalthoum 

1 maggio, ore 21 

Partecipa con noi alla 

proiezione del film 

al Ridotto del Teatro comunale di Vicenza 

Facci avere la tua idea attraverso un 

piccolo questionario, che è in 

distribuzione in alcuni incontri 

associativi e scaricabile dal blog LCA 

(https://lcavicenza.wordpress.com/). 


