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Non possiamo più confidare nelle forze cieche e nella mano invisibile
del mercato. La crescita in equità esige qualcosa di più della crescita
economica, benché la presupponga, richiede decisioni, programmi, meccanismi e processi specificamente orientati a una migliore distribuzione delle entrate, alla creazione di opportunità di lavoro, a una promozione integrale dei poveri che superi il mero assistenzialismo. Lungi da
me il proporre un populismo irresponsabile, ma l’economia non può
più ricorrere a rimedi che sono un nuovo veleno, come quando si pretende di aumentare la redditività riducendo il mercato del lavoro e creando in tal modo nuovi esclusi. (Papa Francesco, Ev.G.)
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Relatori:

GioveDi 11 Settembre

Sabato 13 Settembre

14.00 Incontro Gruppo Giovani
Verso l’Assemblea Nazionale
Coltiviamo insieme il futuro

9.30

Lavoro, economia, mercato
Costruire sistemi nuovi
Introduce e coordina:
Antonio DI MATTEO, Vice Presidente Nazionale MCl

venerDi 12 Settembre
9.45

Intervengono:
Saluto di benvenuto
Carlo COSTALLI, Presidente Nazionale MCl
Riflessione spirituale
Mons. Francesco ROSSO, Assistente Ecclesiastico Nazionale MCl
Introduzione al Tema del Seminario
Noè GHIDONI, Vice Presidente Nazionale MCl

10.45 Gli aspetti sociali dell’ Esortazione Evangelii Gaudium
S.E. Mons. Mario TOSO
Dibattito
13.00 Pausa
15.15 Lavoro, rappresentanza, società.
Per ravvivare la fiducia
Carlo COSTALLI
Raffaele BONANNI

Michele COLASANTO
Orietta Maria VARNELLI*
Dibattito
13.00 Pausa
15.00 Saluto
S.E. Mons. Giuseppe ORLANDONI
Se partecipazione è democrazia
Le opportunità per lavoratori e imprese
Roberta CARAGNANO
Testimonianze di buone prassi
17.00 Conclusioni del Presidente nazionale
e presentazione attività associative 2014/2015

MARIO TOSO
Ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’università Cattolica di Milano, la licenza in
Filosofia presso l’università salesiana e la licenza in Teologia all’università lateranense.
Dal 1980 è docente presso la Pontificia università Salesiana di cui sarà Magnifico
rettore dal 2003 fino al 2009 quando viene nominato Vescovo di Bisarcio e Segretario
del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace.
E’ autore di numerose pubblicazioni sulla dottrina sociale della Chiesa.
RAFFAELE BONANNI
originario della provincia di Chieti inizia nel 1972 il suo percorso di sindacalista. Nel
1981 è Segretario della Cisl di Palermo e dal 1989 Segretario regionale della Sicilia. Nel
1991 è eletto Segretario generale della Filca e diventa Segretario confederale nel 1998
e riconfermato nei congressi del 2001 e 2005.
Dal 2006 è Segretario generale CISl.
MICHELE COLASANTO
laureato presso l’università cattolica a Milano, inizia la carriera accademica come docente di Sociologia del lavoro. Dal 1996 al 2003 è Preside della facoltà di Sociologia quindi
Direttore del Dipartimento e Direttore del WWEll presso la stessa università cattolica di cui dal 1988 al 2003 è prorettore vicario. Ha incarichi presso l’oCSE e l’unione
Europea, quindi Presidente della Fondazione Pastore voluta da Mario romani di cui è
allievo. Presidente di ISFol, è attualmente Presidente dell’Agenzia per il lavoro della
provincia autonoma di Trento e docente di relazioni di lavoro e capitale umano. E’ autore di numerosissimi saggi, articoli, libri e pubblicazioni su riviste scientifiche.
ORIETTA MARIA VARNELLI
E’ presidente della Consulta agroalimentare di Confindustria Marche dopo un significativo servizio nel gruppo Giovani Imprenditori di cui è stata presidente per
l’Interregionale centro. Amministratore delegato di Varnelli spa (distilleria che associa
tradizione e innovazione, fondata nel 1868 come azienda artigianale e erboristica) di
cui è titolare con la madre e due sorelle. Forte l’impegno sociale come presidente di
Action Aid Italia, ong presente in 30 paesi nel sud del mondo, e come socio fondatore
di Symbola, fondazione per la promozione di una cultura d’impresa ispirata ai valori
della responsabilità sociale. Invitata*
GIUSEPPE ORLANDONI
E’ docente di Sociologia e di Pastorale presso l’Istituto teologico marchigiano e presso
l’Accademia Alfonsiana di roma. Vescovo di Senigallia dal 1997, è componente della
Commissione episcopale per i problemi sociali ed il lavoro della CEI.
ROBERTA CARAGNANO
laureata in giurisprudenza, dal 2010 è dottore di ricerca c/o Scuola di dottorato in
Diritto delle relazioni di lavoro all’università di Modena e reggio Emilia. Ha diploma di
specializzazione in Diritto sanitario e vari master presso università italiane e straniere. E’
Direttore dell’osservatorio ADAPT per le pari opportunità e Direttore di ADAPT
university Press. Autrice di varie pubblicazioni sul diritto del lavoro e della monografia
“Il Codice della Partecipazione – contributo allo studio della partecipazione dei lavoratori”.

