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Working in communion
Many challenges, one proposal
Castelgandolfo
30 November
2 December 2007

“Movimento per una Economia di Comunione”
organizza il 3° convegno internazionale

Lavorare in comunione
Molte sfide, una proposta
Castelgandolfo
30 Novembre
2 Dicembre 2007

lavorare in comunione

Il mondo del lavoro, nell’era della
globalizzazione, è sottoposto a
sfide epocali, sui fronti più vari:
diritti non riconosciuti, nuove
forme di governance dell’impresa, flessibilità e precarietà, tensione nel rapporto famiglia e
lavoro.
Il Movimento dei Focolari fin dal
suo inizio ha attribuito un posto
centrale al tema dell’economia e
del lavoro, facendosi interprete di
una nuova cultura che nel 1991 è
culminata nel progetto dell’Economia di Comunione.
Il congresso internazionale “Lavorare in comunione” offrirà
esperienze concrete e riflessioni
teoriche, provenienti da tutto il
mondo e da vari contesti sociali,
per aprire nuove strade e prospettive di speranza e di benessere su un tema da cui dipende,
oggi più che mai, la qualità della
vita individuale e civile.

venerdì 30 novembre

ore
9.00 Introduzione e presentazioni
10.30 Nuovi orizzonti
(video di Chiara Lubich, 2004)
Intervallo
11.30 Esperienze

15.30 La dimensione spirituale e
antropologica del lavoro
Vera Auraujo
16.30 Esperienze
Intervallo
17.00 Tavola rotonda
Il lavoro e i diritti umani
19.00 L’Economia di Comunione oggi
video documentario

sabato 1 dicembre

ore
9.00 Economia e lavoro
(video di Chiara Lubich, 1984 )
10.00 Esperienze
Intervallo
11.00 Le sfide del lavoro oggi
Luigino Bruni
11.30 Esperienze

15.30 Lavorare nell’Economia di
Comunione
Luca Crivelli
16.00 Esperienze
Intervallo
17.00 Arte e lavoro
Michel Pochet
Intervallo
18.00 Tavola rotonda con:
• Stefano Zamagni
• Helen Alford
• Giuliana Martirani
• Johan Verstraeten
• Alexandre Aragaõ

domenica 2 dicembre

ore
9.15 Il lavoro nel pensiero
di Igino Giordani
Tommaso Sorgi
Intervallo
10.00 Dialogo
11.45 Conclusioni e prospettive
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