
Nel laboratorio              
di Giuseppe

Ore 10,30: apertura dei lavori
dr. Fabrizio Manca, Direttore generale Ufficio scolastico 

regionale per il Piemonte
don Bruno Bignami, Direttore nazionale della 

Pastorale sociale e del lavoro della CEI

Ore 10,45: La parola ai giovani, in collegamento                      
dal Teatro dell’Opera San Giuseppe di Lucera (FG)                     
e dal Teatro Oratorio San Paolo di Roma

Ore 11,00: interventi tematici a cura di
prof. Mauro Magatti, docente di Sociologia presso                   

la Facoltà di Scienze politiche Università Cattolica
d.ssa Enza Famulare, psicologa, responsabile del centro 

“Il Nuovo Volo”

Ore 11,45: esperienze e testimonianze dal mondo del 
lavoro, dell’impresa e del no profit con interventi dei 
rappresentanti di Confcooperative, Giovani UCID,               
CGIL – CISL - UIL, Fond. Cattolica Assicurazioni.

Ore 12,15: assegnazione delle borse di studio                       
per il concorso Domani è un’altra impresa

Ore 12,30: interventi conclusivi di:
suor Petra Urietti, Federazione Suore di San Giuseppe
padre Jan Pelczarski, superiore Oblati di San Giuseppe
don Tullio Locatelli, superiore Giuseppini del Murialdo

Programma

I giovani     
e il lavoro    
tra paura             
e speranza

Giovedì 29 aprile 2021 - Collegio Artigianelli - Torino, corso Palestro 14

Con la lettera apostolica Patris corde                    
papa Francesco ha proclamato il 2021 Anno di san 
Giuseppe, sposo di Maria, padre di Gesù, artigiano 
e lavoratore.                                                                      
In occasione del 1° maggio, l’evento nazionale    
Nel laboratorio di Giuseppe. I giovani e il lavoro 
tra paura e speranza, promosso dalla 
Congregazione degli Oblati di San Giuseppe, dai 
Giuseppini del Murialdo e dalle Suore di San 
Giuseppe in collaborazione con l’Ufficio scolastico 
regionale per il Piemonte e l’Associazione San 
Giuseppe Imprenditore, promuove la diffusione tra i 
giovani del messaggio di fede e passione che reca con 
se’ l’esperienza esistenziale di Giuseppe, che ha 
accolto la strada tracciata da Dio, tra la paura per 
il Male che lo perseguitava e la speranza nel Bene 
che lo sosteneva. L’educazione al senso del lavoro e 
la vocazione al fare impresa per il bene comune sono 
le sfide a cui sono chiamati i giovani per la 
costruzione del loro futuro e della società che verrà.
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CON IL CONTRIBUTO DIIN COLLABORAZIONE CON

Segui l’evento 
in diretta 
streaming

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_10afV1gvQSyOpd4nlHyGMQ

