FESTA DI SAN GIUSEPPE MLAC

“LAVORIAMOCI INSIEME.
GIOVANI, FAMIGLIE E IMPRESE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO”

MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014
Giunta alla sua terza edizione, quest'anno la Festa di San Giuseppe del Movimento Lavoratori di AC si
radica a livello diocesano ed apre alle politiche attive del lavoro. La prospettiva, innovativa quanto
necessaria, è raggiungere i giovani, le famiglie e le imprese, creando motivi di inserimento lavorativo.
“Io voglio che vi facciate sentire nelle Diocesi, voglio che si esca fuori, voglio che la Chiesa esca per le
strade […] Le parrocchie, le scuole, le istituzioni sono fatte per uscire fuori “ (Papa Francesco)

OBIETTIVI
San Giuseppe 2014 è un progetto di educazione al lavoro per avviare una nuova cultura del lavoro.
In una stagione come quella attuale, percorsa da fenomeni di instabilità e da una crisi che ancora non
accenna ad allentare la sua morsa, è urgente creare un circolo virtuoso che metta in raccordo i giovani,
le famiglie e gli imprenditori per dialogare con loro nei termini positivi dell'intrapresa, della riscoperta e
valorizzazione di tutte le professioni, dell’importanza della formazione.
DESTINATARI
Giovani, famiglie e imprese: l'orientamento professionale, per essere davvero un percorso di
“inserimento lavorativo”, non può esaurirsi in proposte che si fermano solo ai giovani, ma deve
coinvolgere le loro famiglie, che a loro volta devono acquisire consapevolezza del proprio ruolo di
“soggetto che fa orientamento”, e le imprese, che sono comunità educanti al lavoro.
INIZIATIVE
Valorizzando la propria intergenerazionalità (il MLAC abbraccia i giovani e gli adulti: è questo ciò che
rende unico ed irripetibile il suo carisma) e la sua peculiarità di movimento d'ambiente (indissolubile il
legame con il territorio), la proposta del Movimento si articola in una giornata a livello diocesano, che
apre al mattino con eventi negli istituti superiori fino ad incontri pomeridiani con i genitori.
Trasversale, la capacità del MLAC di fare evento, nella più ampia libertà di strutturare la giornata, che
potrà anche prevedere il solo momento mattutino nelle scuole o quello del pomeriggio con gli adulti.
L’APPRENDISTATO
È il simbolo della festa, perché è lo snodo, il crocevia tra giovani, famiglie ed imprese. L’attenzione
(ovviamente non esclusiva, ben potendosi promuovere anche altri percorsi) è per lo strumento in sé e
le sue innegabili potenzialità ai fini dell’inserimento professionale, ma anche per la capacità di tessere
alleanze tra mondo della formazione e del lavoro, tra giovani (e famiglie) ed imprese, tra queste e la
scuola, offrendo nel contempo nuove prospettive alle dinamiche di alternanza scuola / lavoro.
LE SETTIMANE SOCIALI
Dopo le esperienze del 2012 e 2013, rappresentano il solco e l'ispirazione nel quale ancora una volta la
Festa si muove, raggiungendo le famiglie ed aiutandole a ripensare il proprio ruolo formativo, aprendolo
ad una dimensione più attenta e missionaria.
LE PROSPETTIVE
Ai Movimenti diocesani l'invito a mettere a sistema l'iniziativa, affinché, preceduta da adeguati percorsi
di discernimento comunitario, sia il lancio del servizio prossimo venturo per le nostre comunità.

