
 

 
 
 

 

Titolo   Il lavoro buono 
Gli itinerari che hanno fatto e fanno persone. 

Area contenuto  Educazione al lavoro 

Questione di 
crescita 

Gli uomini non possono non lavorare. Il lavoro è lo stesso farsi degli             
uomini. È quell’agire che produce resti, senza i quali la stessa vicenda           
umana non sarebbe neppure pensabile. Eppure, oggi come ieri, proprio          
in certe esperienze lavorative, l’uomo sembra cedere porzioni di         
umanità, fino a veder mortificato il suo corpo e rovinato il suo spirito. 

Le economie contemporanee appaiono in un ulteriore tumulto di         
accelerazioni e nella rarefazione delle organizzazioni. I movimenti        
delle produzioni menano dritti verso obiettivi sempre più precisi e in           
grande scala, mentre i centri di potere si fanno sempre più           
indeterminati e ingegnerizzati. I lavoratori, a qualunque livello delle         
organizzazioni, sembrano non riuscire più a disporre delle loro         
soggettività. Intorno al lavoro non germinano interessi, desideri, valori,         
sembra che la questione si risolva nell’estraniante mercatino delle ore          
cedute e della loro monetizzazione.  

Se non è ancora venuta meno l’istanza costitutiva di un agire che            
produce resti, valori, in che senso e in che modo i luoghi di lavoro, le               
aziende, le fabbriche, le organizzazioni.. possono essere ancora luoghi         
in cui si cresce? Dentro quali curvature e presso quali auspici           
l’“economico” può comprendere attenzioni e pratiche di cura, capaci        
di restituire densità e progettualità alle soggettività coinvolte? Detto         
altrimenti, c’è un educare, un formare, che attende d’essere         
riconosciuto, esplorato e agito, perché lavoro e lavoratori abbiano a          
crescere? 

Un lavoro, un’impresa economica, un’azienda o una bottega artigiana         
sono “cosa buona” se consentono una vita dignitosa ai lavoratori ed           
alle loro famiglie, se sono sostenibili sul piano economico, sociale ed           
ambientale. Se contribuiscono a costruire un mondo dove abbia un          
senso far vivere i nostri figli e le persone più fragili. 

I nostri territori custodiscono una sapienza millenaria sull’esperienza        
del fare e dell’intraprendere, esperienze individuali e collettive che         
hanno contribuito a determinare il genius loci dei nostri paesi.          
Vocazioni, tradizioni e capacità di innovare sono ricchezza per il          
presente e opportunità per il futuro. Senza andare troppo lontano, forse           
è opportuno andare a cercare il senso del lavorare, la densità dei suoi             



 

 
 
 

valori proprio laddove sono custoditi: nelle biografia delle persone. 

Proposta 
formativa 

Con questa proposta, la LUdE intende proporre un lavoro di ricerca e            
di riflessione intorno al tema del “lavoro buono” per promuovere in           
modo diffuso e partecipato competenze educative e formative in grado          
di far maturare rappresentazioni di sé e della società coerenti con una            
certa idea di mondo e di economia fondati sulla giustizia e sulle libertà. 
A tal fine proponiamo questa ricerca-azione, una scelta metodologia         
che consente di avviare contemporaneamente percorsi di ricerca, di         
analisi e processi di ri-pensamento, di cambiamento e di innovazione.  
I mondi che pensiamo di coinvolgere prioritariamente sono: 

● l’area dell’istruzione e della formazione (le scuole) 
● l’area educativa (famiglie e parrocchie in primis) 
● l’area socio-politica (gli amministratori e i policy maker) 
● l’area del lavoro e delle professioni. 

Destinatari 
Policy maker, docenti, educatori, animatori, catechisti della Diocesi di 
Noto. 

Articolazione 
del percorso 

Il percorso si articola nelle seguenti fasi: 
1. Costituzione di un gruppo integrato di lavoro per condividere          
metodologia, strumenti di ricerca e cronoprogramma 
Partecipanti: i referenti del progetto Policoro, i responsabili diocesani di          
Caritas, Pastorale Giovanile e del Lavoro, e i ricercatori/formatori della          
LUdE. 
2. Ricerca e individuazione di esperienze significative di “buon lavoro”          
presenti sui territori della diocesi. 
A cura dei referenti del progetto Policoro 
3. Realizzazione delle interviste di profondità per individuare nelle         
storie di “buon lavoro” quegli snodi (educativi, formativi,        
politico-sociali, ecc.) intorno ai quali si è sviluppata la stessa storia di            
lavoro. A cura dei referenti del progetto Policoro 
4. Analisi delle interviste. Sarà cura della LUdE, oltre la raccolta e            
l’organizzazione degli esiti della ricerca, anche la produzione di         
materiali di sintesi e letture riflessive, con particolare attenzione agli          
aspetti pedagogici e politici coinvolti. A cura della LUdE 
5. Restituzione delle storie al gruppo di lavoro  
Partecipanti: i referenti del progetto Policoro, i responsabili di Caritas,          
Pastorale Giovanile e del Lavoro, e i ricercatori/formatori della LUdE. 
6. Approfondimento degli snodi attraverso tre seminari dedicati ad         
individuare le scelte strategiche per promuovere il “lavoro buono” sul          
piano educativo e dell’istruzione e su quello politico-sociale: 

● il primo agli educatori, ai genitori ed ai catechisti sulle questioni           
educative  



 

 
 
 

● il secondo dedicato al mondo della scuola 
● il terzo al mondo sociale, delle professioni ed agli         

amministratori (policy maker). 
Direzione 
scientifica e 
coordinamento 

Salvatore Rizzo 

Docenti 
formatori 

Salvatore Rizzo, Mario Schermi 

Calendario  Aprile – Dicembre 2017 

 
 
 
 


