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SABATO 18 FEBBRAIO 
IL CONVEGNO DELLA DIOCESI DI MILANO  

 “GIOVANI E LAVORO” 
 
Milano, 17 febbraio 2012 
 
Sabato 18 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 al Teatro Ringhiera di Milano (Via Boifava, 17) si terrà il 
convegno “Giovani e lavoro”  promosso dalla Pastorale Giovanile e dal Servizio per la 
Pastorale sociale e il lavoro della Diocesi di Milano, in collaborazione con Azione Cattolica e 
Caritas Ambrosiana. 
 
In un contesto economico e sociale come quello attuale, crescono sempre di più le 
aspettative che i giovani ripongono nel lavoro. Contemporaneamente aumenta l’incertezza 
legata alla possibilità di trovare un’occupazione. Spesso le giovani generazioni si ritrovano ad avere 
a che fare con lavori occasionali e poveri non solo in termini economici ma anche professionali 
ed esperienziali.  
 
Stato e società civile sono pertanto chiamati ad investire maggiori risorse umane e 
finanziarie a favore dei giovani e a creare quelle condizioni necessarie perché vengano costruite 
nuove opportunità lavorative secondo i criteri della dignità, della giustizia, del merito e della 
competenza.  
 
Il programma del convegno prevede, dopo il saluto di don Maurizio Tremolada, Responsabile 
del Servizio Giovani della Diocesi di Milano, la lettura di brani introduttivi sul tema del lavoro a 
cura della compagnia A.T.I.R. diretta da Serena Sinigaglia e gli interventi di: 
 
• Prof. Francesco Marcaletti, Docente di Relazioni di lavoro presso l'Università Cattolica di 

Milano. 
• Prof. Giuseppe Scaratti, Docente di Psicologia del lavoro presso l'Università Cattolica di 

Milano. 
• Mons. Severino Pagani,Vicario episcopale per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Milano. 
 
A don Walter Magnoni, Responsabile del Servizio per la Pastorale sociale e il lavoro, sono affidate 
le conclusioni. 
 
Durante il convegno verrà presentata una ricerca sul lavoro condotta dal settore giovani 
dell'Azione Cattolica ambrosiana. 
 
In allegato il manifesto del convegno. Per informazioni e approfondimenti: www.chiesadimilano.it 
 

don Davide Milani 
                                                                            Responsabile Comunicazione  

Arcidiocesi di Milano 
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