Progetto Policoro Calabria
Metropolia Nord
Diocesi di S. Marco Argentano/Scalea – Cassano
all’Ionio- Rossano/Cariati

Concorso Letterario Ambiente- Lavoro – Futuro, in
cammino verso le Settimane Sociali di Taranto.
A chi ci rivolgiamo? Ai giovani studenti delle scuole superiori presenti sui nostri territori diocesani.
L’obiettivo: Far prendere coscienza ai giovani studenti di come la Chiesa si preoccupi di tutte
quelle che sono le problematiche della società nell’ottica del Vangelo. In modo particolare in
questo anno rispetto ai temi dell’Ambiente, del Futuro e del Lavoro.
Struttura:
Il concorso è suddiviso in 3 sezioni:
• Ambiente;
• Futuro;
• Lavoro.
Ai primi 3 classificati saranno assegnati premi in denaro.
Per gli elaborati in forma letteraria: 1^ premio 150,00 € 2^ premio 100,00 € 3^ premio 50,00€
Per gli elaborati in forma artistica: 1^ premio 150,00 € 2^ premio 100,00 € 3^ premio 50,00€
A tutti gli studenti che parteciperanno sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Cosa sono le Settimane Sociali:
La Settimana sociale dei cattolici italiani è un appuntamento fisso della Chiesa cattolica italiana, a
cadenza pluriennale. Sono “riunioni di studio per far conoscere ai cattolici il vero messaggio sociale
cristiano” allo scopo di guidare l'azione cattolica nelle varie categorie del mondo del lavoro, sia
autonomo che dipendente. Le giornate sono organizzate in lezioni e discussioni sui problemi sociali
più attuali. La prima edizione si è svolta a Pistoia nel 1907. La prima Settimana sociale fu ideata
dall'«Unione popolare cattolica italiana» (organismo prefigurato da Pio X nell'enciclica Il fermo
proposito) guidata dall'economista Giuseppe Toniolo. Toniolo, assieme al cardinale Pietro Maffi,
nel 1907 varò l'iniziativa con il motto: “Ispirare cristianamente la società”. Nel 1905 in Francia si era
già tenuta un'esperienza simile, sulla scia dell'enciclica di papa Leone XIII Rerum Novarum (“Delle
cose nuove”).
La prima Settimana sociale si tenne dal 23 al 28 settembre 1907 a Pistoia, con alcune sessioni anche
a Pisa (dove insegnava Toniolo). Erano gli anni del non expedit, il divieto papale rivolto ai fedeli di
partecipare alla politica; l'Opera dei congressi era stata sciolta da poco (1904), limitando di fatto il
peso del mondo cattolico nella vita pubblica. La nuova iniziativa fu una reazione a queste difficoltà.
Nelle Settimane sociali si cercava di applicare la dottrina sociale della Chiesa a temi concreti come i
contratti di lavoro e la condizione delle popolazioni rurali.

Tracce:
1. Ambiente
“Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi.
Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. La storia della propria amicizia con Dio si sviluppa
sempre in uno spazio geografico che diventa un segno molto personale e ognuno di noi conserva
nella memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene. Chi è cresciuto tra i monti o chi da bambino
sedeva accanto al ruscello per bere, o chi giocava in una piazza del suo quartiere, quando ritorna in
quei luoghi si sente chiamato a recuperare la propria identità”. Papa Francesco cap IV, par84
Laudato si’.
Alla luce della riflessione di Papa Francesco come potresti declinare il tuo rapporto con l’ambiente
e nel particolare con i luoghi che abiti? Quanto della tua identità riscontri nella città che abiti?

2. Futuro

“A voi giovani [...]: abbiate sempre gli occhi rivolti al futuro. Siate terreno fertile in cammino con
l'umanità, siate rinnovamento nella cultura, nella società e nella Chiesa. Ci vuole
coraggio, umiltà e ascolto per dare espressione al rinnovamento.” Messaggio del Santo Padre ai
giovani della F.U.C.I. in occasione del Congresso nazionale straordinario per la Beatificazione di
Papa Paolo VI, 17/10/2014
Sulla base delle tue aspettative e dei tuoi sogni ma anche delle tue esperienze, come immagini il
futuro per un giovane in Calabria?
3. Lavoro:
“Il lavoro è un diritto fondamentale ed è un bene per l'uomo: 619 un bene utile, degno di lui
perché adatto appunto ad esprimere e ad accrescere la dignità umana. La Chiesa insegna il valore
del lavoro non solo perché esso è sempre personale, ma anche per il carattere di necessità.620 Il
lavoro è necessario per formare e mantenere una famiglia,621 per avere diritto alla proprietà,622
per contribuire al bene comune della famiglia umana.623 La considerazione delle implicazioni
morali che la questione del lavoro comporta nella vita sociale induce la Chiesa ad additare la
disoccupazione come una « vera calamità sociale » ,624 soprattutto in relazione alle giovani
generazioni.” (Dottrina sociale della Chiesa)
Il mondo odierno riserva anche per i giovani motivi di preoccupazione per quanto concerne
l’inserimento nel mondo del lavoro, come ti immagini fra 10 anni dal punto di vista lavorativo? Ti
rivedi in Calabria?

REGOLAMENTO:
1) I lavori potranno essere eseguiti in forma pratica o letteraria anche sotto forma di saggio
breve, in prosa o in un componimento poetico, da un singolo concorrente o da un gruppo
della stessa classe;
2) Gli elaborati letterari, dattiloscritti, saranno prodotti in duplice copia in file PDF, una copia
senza firma (che sarà consegnata ai membri della commissione valutatrice) e una copia
firmata.
3) Gli elaborati artistici, realizzati con qualsiasi materiale, saranno contraddistinti da un titolo.
4) Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 10 giugno 2021 alle ore 23:00
all’indirizzo e-mail metropolianordpp@gmail.com.
5) Una apposita commissione giudicherà i lavori presentati verificandone l’autenticità, la
creatività, l’originalità ed il rispetto delle norme del presente regolamento. Il giudizio è
insindacabile
6) La cerimonia di premiazione avrà luogo nelle scuole in cui si andrà a decretare il vincitore
previo accordo con il dirigente scolastico.
7) Per altre informazioni contattare gli animatori di comunità delle rispettive diocesi:
a. San Marco Argentano-Scalea (Rosalba Cupone 3481893223 – Chiara Di Cianni
3495641983)
b. Rossano – Cariati (Natale Bruno 3317632310)
c. Cassano allo Ionio (Federica Martignani 3484595609 - Ines Raisa Fortunato
3315027554)

