
Si punta a trovare un'occupazione per sei giovani, arrivando alla creazione di un'impresa sociale

Laboratorio di Nazareth, via al nuovo
progetto "Un lavoro per tutti"

di Alessandro Repossí

L'obiettivo è trovare un'oc-
cupazione per sei giovani,
che presentano difficoltà ad
inserirsi sia socialmente
che lavorativamente, arri-
vando alla creazione di
un'impresa sociale. E' la fi-
nalità dì "Un lavoro per
tutti" progetto promosso
dal Laboratorio di Naza-
reth, braccio operativo
della Pastorale sociale e del
lavoro della Diocesi di
Pavia. L'iniziativa è realiz-
zata in collaborazione con
l'associazione ComPVter e
la parrocchia del Ss.'âalva-
tore, con il contributo della
Fondazione comunitaria
della provincia dì Pavia

I settori in cui verranno
inseriti i ragazzi

Don Franco Tassone (che
oltre a guidare la Pastorale
sociale e dal lavoro ha re-
centemente ricevuto l'inca-
rico dal Vescovo Corrado di
responsabile dell'Area Ca-
rità e Missione, ed è quindi
anche direttore della Cari-
tas Diocesana) illustra i tre
i settori in cui potranno es-
sere inseriti i sei ragazzi:
"L'apertura di 'Ctrl+Alt Mu-
seum' di ComPVter è una
prima opportunità impor-
tante, attraverso l'apertura
di un laboratorio e la colla-
borazione con 120 inge-
gneri che hanno offerto la
loro disponibilità per far
crescere la cultura informa-
tica. Un'altra proposta sarà
quella di mettere insieme
tutte le realtà sociali del ter-
ritorio, tra cui anche il no-
stro Piccolo Chiostro,
facendo diventare questi ra-
gazzi protagonisti come 'ci-
ceroni;gastronomi e cultori
di prodotti locali per favo-
rire anche l'idea di bellezza

della città e del territorio.
L'ultimo aspetto è quello dei
Neet, i giovani che non stu-
diano e non lavorano: so-
prattutto con il Monastero
del Terzo Millennio sono
stati messi a disposizione
esperti di inserimento lavo-
rativo'.

Il rapporto con "Ctrl+Alt
Museum" e Monastero
del Terzo Millennio

'Abbiamo creato un rap-
porto molto bello con
'Ctrl+Alt Museum' e Mona-
stero del Terzo Millennio -
sottolinea don Franco -. Il
nostro desiderio, come
detto, è anche cercare di
dare una risposta ai Neet,
per aiutare non solo chi fa-
tica a trovare un'occupa-
zione ma anche chi ha perso
la fiducia. E' un compito im-
pegnativo, che combacia
anche con il fatto che io
stesso non ho più solo l'inca-
rico di responsabile della
Pastorale sociale e del la-
voro, ma anche dell'Area ca-
ritativa della Curia Per
ampliare e sostenere un
cammino diocesano e terri-
toriale, abbiamo bisogno di
consolidare questi rapporti,
fondati sulla dottrina so-
ciale della Chiesa e sul desi-
derio che le persone possano
diventare protagoniste
anche del cambiamento.
Pavia sta conoscendo molte
trasformazioni: alcune dal
punto di vista edilizio, altre
sotto il profilo della strate-
gia verso il futuro con pro-
getti di istituzioni come lo
luss. Abbiamo il dovere di
collegare l'eccellenza con i
bisogni concreti dei nostri
giovani e delle nostre fami-
glie, Con le Fondazioni vo-
gliamo intraprendere un
dialogo strutturato per il
bene dei giovani. Ecco per-

ché siamo aperti a ogni col-
laborazione: è proprio il
bene delle persone che ci
conduce a dire che la sussi-
diarietà e la solidarietà sono
gli elementi di un futuro in
cui il lavoro diventa davvero
una realtà che fonda il no-
stro vivere sociale, dà di-
gnità e speranza, costruisce
relazioni"

La sussidiarietà al cen-
tro della prossima
Scuola di Cittadinanza e
Partecipazione

Non a caso - continua don
Tassone - la prossima
Scuola di Cittadinanza si oc-

cuperà proprio di sussidia-
rietà, perché a questo tema
non è legato solo lo sviluppo
del titolo V della Costitu-
zione, ma anche quello di un
sistema economico che deve
essere 'a sussidio' e finaliz-
zato a un aiuto reciproco.
Una volta avevamo le coo-
perative di tipo B, che veni-
vano aiutate con
destinazione specifica senza
bando dei lavori sociali.
Oggi non esiste più tale sen-
sibilità e dobbiamo conqui-
stare, attraverso progetti e
relazioni, il sostegno per chi
ha bisogno, stabilendo le ur-
genze sui cui intervenire. Ii
lavoro rappresenta la di-

1 I l museo
di ComPVter

mensione futura di
quello che la dottrina so-
ciale della Chiesa ha sempre
indicato: non il luogo della
divisione o dell'ideologia,
ma quello dove si incon-
trano le idee, l'intrapresa
economica, la solidarietà e
la sussidiarietà'.
'Mi piacerebbe - conclude
don Franco - che riuscis-
simo anche, con la Fonda-
zione Banca del Monte di
Lombardia e Banca intesa, a
fare qualcos'altro di con-
creto per i giovani. C'è una

grande attesa, in tal senso:
sono realtà che potrebbero
aiutarci a completare il per-
corso che abbiamo intra-
preso. I giovani meritano di
essere al centro delle nostre
dinamiche lavorative e pro-
fessionali: Pavia non è solo
una città che ha una sua
forza legata all'agricoltura,
all'edilizia, alla cultura e
alla sanità, ma trae spinta
anche dalla solidarietà.
Dall'esperienza benedettina
possiamo coltivare il pro-
getto di crescita umana e
spirituale che ci porta a pro-
muovere il progetto 'Un la-
voro per tutti".'

L'obiettivo del progetto

L'obiettivo del progetto è
favorire la nascita e lo svi-
luppo di una nuova impresa
con sede legale e operativa
in Pavia, iniziando dai se-
guenti passaggi: studio di
iattibilità per la definizione
del progetto imprendito-
riale; stesura del business
plan; affiancamento alla ge-
stione nel primo anno di at-
tività dell'impresa.
1 destinatari saranno per-
sone in difficoltà sociale

occupazionale, e/ Pazionale resi-
denti o domiciliati in pro-
vincia di Pavia, intenzionate
a esercitare insieme una
nuova attività economica.
E' possibile aiutare il La-
boratorio di Nazareth a
realizzare questo pro-
getto con il 5 per mille
(indicando nella dichia-
razione dei redditi il co-
dice fiscale di questa
associazione:
96068010188), e anche
con una donazione age-
volata fiscalmente (Asso-
ciazione Il Laboratorio di
Nazareth, IBAN:
IT19M08386113000000
00372946).
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