
UFFICIO PASTORALE 
SOCIALE E DEL LAVORO



• Supporta la Chiesa in tutte le sue articolazioni territoriali nel 
definire percorsi generativi di “nuova evangelizzazione” e 
“dimensione sociale dell’evangelizzazione”, in relazione ai 
grandi cambiamenti in atto nel mondo. 

• Ha la vocazione e missione di testimoniare la Fede comunitaria 
in riferimento ai valori fondamentali della dottrina sociale della 
Chiesa, soprattutto per quanto riguarda i mondi esistenziali

o Lavori ed Economia  

o Socio - politico   
o Ambiente, creato e stili di vita, ecologia integrale
o Giustizia, pace e legalità

Il perimetro 



• Si propone dunque di far crescere la dimensione PARTECIPATIVA a tutti 
i suddetti aspetti della vita di secondo il messaggio e lo stile del 
Vangelo attraverso iniziative di formazione, animazione, collaborazione 
tesi alla sensibilizzazione in diversi ambiti:

o Magistero - Dottrina Sociale della Chiesa

o Lavori ed Economia  

o Socio - politico   

o Ambiente, creato e stili di vita

o Giustizia, pace e legalità



BREVE STORIA DAL 2013

• 2013 Evangeli Gaudium

• Dismissione e del Centro di Pastorale Sociale e recessione da soci del Centro di Etica 
Ambientale

• 2015 - Costituzione dei tavoli interistituzionali sui territori  (NB. Osservatorio vallare sul 
lavoro - tavolo Dalmine/Stezzano). Smart City.

• Adesione e ridefinizione della scuola sociopolitica WE CARE

• Enciclica Laudato Si

• 2016 – Stabilizzazione di collaborazioni continuative tuttora perduranti con diversi 
enti del territorio e creazione di un’ampia rete di collaborazioni con: associazioni e 
gruppi/imprese/sindacati/associazioni di categoria/scuole/reti sociali per lo sviluppo 
di azioni e progetti. (vd schede attività e collabirazioni)

• Fondazione Centesimus annus a Bg, food policy, ecc.

• 2018 – Comunità ecclesiali territoriali. Dismissione dei vari gruppi di lavoro dell’upsl e 
invio nelle terre esistenziali delle cet dei nostri collaboratori laici volontari.



POSTURA TRASVERSALE

• Essenzializzazione delle proposte ufficio e sobrietà in funzione della crescita delle realtà

territoriali;

• la formazione e l’autoformazione di chi opera;

• la generatività delle nostre opere e il rapporto con il “territorio”;

• la dimensione evangelizzante della carità;

• la declinazione del VANGELO nei diversi ambiti di vita, in un contesto segnato dal problema

dell’invecchiamento e del futuro, dal cambiamento nel mondo del lavoro, da una

progettualità debole e limitata a livello politico e sociale, da dinamiche individualiste che

da tempo sono modelli economici e di vita sia a livello mico che macro.



CRITERIO ORIENTATIVO 1 

Del territorioche non sono solo parrocchie up associazioni legate ai nostri mondi.

Il territorio e la comunità è più grande delle comunità cristiani.

A servizio del regno di Dio e nel far emergere e valorizzare i luoghi e le azioni dove questo cresce e 
provocate la sua crescita a patire dall’abitare terreni comuni assieme agli uomini e le donne di 
buona volontà. 

il territorio come luogo di umanità, del rivelarsi di Dio,  luogo del cammino della chiesa, luogo della 
cittadinanza; intendiamo dunque essere Chiesa del - per - nel - con - il territorio.

A SERVIZIO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI 



CRITERIO ORIENTATIVO 2 

Mantenere e sviluppare come un ruolo di ATTIVAZIONE – FACILITAZIONE -
MEDIAZIONE, tesa suscitare ed animare il protagonismo delle CET, UP, 
parrocchie, comunità, associazioni datoriali, organi intermedi, istituzioni e 
territori , che in senso ampio abbiano come obbiettivo la ricerca e 
crescita del bene comune ed approdino a declinazioni concrete nei 
territori a partire da lettura, discernimento-pensiero, risposte ai bisogni 
reali. Divenire dunque sempre costruttori ed individuatori di terreni comuni 
di incontro e di riconoscimento reciproco a partire dai valori comuni che 
si ritrovino nel riferimento al Vangelo e DSC.

ATTIVATORI – FACILITATORI 
DEGLI ATTORI SOCIALI DEI TERRITORI



3 CRITERIO ORIENTATIVO 

Attenzione e costruzione di processi dal basso 
privilegiando la valorizzazione e attivazione 
delle risorse proprie dei territori ed evitando che 
si creino dimensioni chiuse, esclusive e quindi 
escludenti. 

Assieme al chiederci «cosa c’è bisogno di 
fare», sempre chiederci «con chi possiamo 
farlo».

LAVORO DI RETE



4 CRITERIO ORIENTATIVO 

Partire in ogni nostra progettazione e azione dal paradigma 
dell’ECOLOGIA INTEGRALE – tutto è connesso, cercando di 
creare azioni che con uno sguardo d’inseme abbiano uno 
sgardo e creiono risposte articolate e non schiacciate sulla 
risposta ad un singolo problema. Approfondire sempre più il 
tema della conversione ecologica (diversa dalla transizione 
ecologica), abitando fraternamente i luoghi della politica, 
lavoro, economia, e individuando insieme preziose 
declinazioni operative.

IL PARADIGMA DELL’ECOLOGIA INTEGRALE



5 CRITERIO ORIENTATIVO 

IMPARARE E STARE DENTRO 
AI LINGUAGGI, AI CODICI COMUNICATIVI, 

AI TEMPI E ALLE CONNESSIONI 
DEL MONDO CONTEMPORANEO  



AREA DI INTERSSE NOME DEL PROGETTO ENTI COINVOLTI

Ambiente e creato Mostra “sulla cura della casa comune

Una mostra itinerante che affronta i temi contenuti all’interno 

dell’ENCICLICA LAUDATO SI.

La mostra è accompagnata da una guida completa e 

approfondita sui temi

Ufficio Pastorale sociale e del lavoro e gruppi Laudato Si 

territoriali 

https://diocesibg.it/curia/vicariati-e-uffici/vicariato-per-i-laici-e-

la-pastorale/ufficio-per-la-pastorale-sociale-e-del-

lavoro/ambiente-creato-ed-ecologia/

Approfondimenti sull’enciclica di Papa Francesco “LAUDATO SI”

Incontri, serate e approfondimenti sull’enciclica del Papa

UPSL e vari gruppi sostenibiltà

https://diocesibg.it/curia/vicariati-e-uffici/vicariato-per-i-laici-e-

la-pastorale/ufficio-per-la-pastorale-sociale-e-del-

lavoro/ambiente-creato-ed-ecologia/

Borchure per PARROCCHIE SOSTENIBILI

Brochure contenente diverse indicazioni per rendere le feste 

parrocchiali e no, sempre più sostenibili

UPSL e aziende private

https://diocesibg.it/curia/vicariati-e-uffici/vicariato-per-i-laici-e-

la-pastorale/ufficio-per-la-pastorale-sociale-e-del-

lavoro/ambiente-creato-ed-ecologia/

Proposte formative ed informative su CER (Comunità 

energetiche rinnovabili)

UPSL e commissione CER UPSL, amministrazioni, società private

https://diocesibg.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/CER-

Bergamo.pdf

LE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO

https://diocesibg.it/curia/vicariati-e-uffici/vicariato-per-i-laici-e-la-pastorale/ufficio-per-la-pastorale-sociale-e-del-lavoro/ambiente-creato-ed-ecologia/
https://diocesibg.it/curia/vicariati-e-uffici/vicariato-per-i-laici-e-la-pastorale/ufficio-per-la-pastorale-sociale-e-del-lavoro/ambiente-creato-ed-ecologia/
https://diocesibg.it/curia/vicariati-e-uffici/vicariato-per-i-laici-e-la-pastorale/ufficio-per-la-pastorale-sociale-e-del-lavoro/ambiente-creato-ed-ecologia/
https://diocesibg.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/CER-Bergamo.pdf


Lavoro scuola e orientamento Oh my job

Percorsi e attività modulari per scuole e oratori sull’orientamento 

al lavoro

UPSL, Acli provinciali di Bergamo

https://www.aclibergamo.it/progetti/oh-my-job.html

EOF (Economy of Francesco Bergamo)

Percorsi per scuole, oratori, associazioni e altro sui temi nati dal 

forum “ECONOMY OF FRANCESCO” legato ai nuovi modi di 

ripensare all’economia e allo sviluppo

UPSL, Acli provinciali di Bergamo

https://diocesibg.it/economy-of-francesco-percorsi-nelle-scuole-

in-collaborazione-con-acli-bergamo/

MOSTRA Beshart Foundation

Mostra della Fondazione BESHART sui temi della mondialità

UPSL, ENGIM

Percorsi di EconomETICA

Percorsi di Economia affiancati ad una visione etica della stessa –

in corso di definizione

UPSL, Acli Provinciali di Bergamo

https://www.aclibergamo.it/progetti/oh-my-job.html
https://diocesibg.it/economy-of-francesco-percorsi-nelle-scuole-in-collaborazione-con-acli-bergamo/


Socio - Politico WE CARE – SCUOLA DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE ALLA 

POLITICA

Percorsi di educazione e formazione alla politica partendo 

dai contenuti della Costituzione della Repubblica

UPSL, scuola di educazione e formazione alla politica

https://diocesibg.it/ripartono-i-corsi-di-we-care-scuola-di-

educazione-e-formazione-politica/

Percorsi di Geopolitica/ Finisterrae

Formazione geopolitica per giovani interessati ai temi politici, 

sociali e d economici internazionali

UPSL, Acli provinciali di Bergamo

https://www.aclibergamo.it/news/giovani-e-geopolitica-

nasce-finisterrae.html

Percorsi sul bene comune

Incontri formativi sul Bene Comune per parrocchie, oratori, 

associazioni

UPSL

Approfondimento sull’enciclica di Papa Francesco 

“FRATELLI TUTTI”

Incontri di approfondimento sui temi della “FRATELLI TUTTI” 

per parrocchie, oratori e associazioni

UPSL

Proiezioni documentari sul tema “lavoro femminile” We Care – Università Degli Studi di Bergamo

New Working Class: il lavoro di ieri, le fide di oggi. Quali 

prospettive? Un percorso per giovani tra incontri di 

approfondimento, musica e momenti conviviali 

percorso di quattro incontri sui temi sociali e del lavoro 

insieme a diverse realtà del territorio

We Care – Università degli Studi di Bergamo

Pace Membri della rete della pace di Bergamo e collaborazione 

attiva con il coordinamento enti locali per la pace

UPSL e realtà aderenti alla rete e al coordinamento EELL per 

la pace

https://diocesibg.it/ripartono-i-corsi-di-we-care-scuola-di-educazione-e-formazione-politica/
https://www.aclibergamo.it/news/giovani-e-geopolitica-nasce-finisterrae.html


COLLABORAZIONI 
E SERVIZIO AL TERRITORIO

• CET in particolare TE lavoro e cittadinanza, sinodalità, pace, Fraternità, UP, 
Parrocchie

• Confcooperative 

• Movimento Cristiano Lavoratori

• Fondazione Centesimus Annus pro pontefice gruppo di Bergamo.

• ANCI sez Bergamo.

• ACLI Provinciali.

• Ambiti territoriali sindaci.

• Consulta regionale pastorale sociale e lavoro CEL

• Consulta nazionale pastorale sociale e lavoro CEI

• Ass. smart city & comunity

• Tavolo food policy Bergamo

• Provincia di Bergamo tavolo lavoro di genere, Festa dei mestieri, Pit stop, Centri 
impego.



• Osservatorio vallare valle brembana

• Cabina di regia “Bergamo capitale del volontariato”. 

• Patto giovani e lavoro e patto educativo minori famiglie ambito 1  - comune di 
Bg 

• Centri di formazione professionale: ENGIM Lombardia, Afp Patronato S. 
Vincenzo, ABF, Cfp Comonte, Scuola edile Bergamo.

• Comitato scientifico Bergamo festival.

• Direttivo scuola We care

• Direttivo Rete pace Bergamo e coordinamento Enti Locali per la Pace

• Consulenza e collaborazione con Rotary Bergamo

• Collaborazione-assistenza spirituale con ass. Paolo Belli, ass. Casa di Leo, ass. 
Moya Moya. 

• Collaborazioni con Associazioni di categoria, Camera Commercio, ambiti 
territoriali, amministrazioni vari tavoli.

• Collaborazioni con aziende private per progetti di natura sociale, inserimenti 
lavorativi, formazione su vari livelli.

• Collaborazioni con Università degli Studi di Bergamo.



SPESE SOSTENUTE 2021-2022 

Tot 5462,45 

EURO 



COSA SENTIVO IMPORTANTE FARE,
MA NON È STATO POSSIBILE INTEGRARE?

- A partire dalle risorse e struttura messe a nostra disposizione siamo ci pare di 
aver sviluppato un buon percorso, individuando modi e trovando 
collaborazioni e risorse che, insieme ad altri hanno mantenute 
sufficientemente alte le attenzioni ed il servizio specifico dell’ufficio. Maggiori 
risorse in termini di persone ci avrebbero consentito di abitare di più i mondi 
vitali sopra citati. 

- E’ rimasto faticoso il rapporto rispetto ai passaggi istituzionali e «burocratici» 
all’interno della struttura curia, soprattutto in merito alla diversità del modo di 
procedere e alle velocità che il territorio ci chiede.

- Diversità di struttura e risorse tra uffici di curia rispetto ai quali evidentemente 
non siamo stati capaci di costruire maggiori e più efficienti-efficaci 
collaborazioni.



QUALI PROSPETTIVE MI SEMBRA DI 
INTUIRE COME IMPORTANTI 

PER IL LAVORO FUTURO DELL’UFFICIO?
- La dimensione «missionaria» di evangelizzazione del sociale: 

essere Chiesa del - per - nel - con - il territorio nell’attenzione alle terre
esistenziali di nostra competenza e agevolendo, spingendo, sostenendo, 
la presenza dei nostri laici nei luoghi e negli snodi dove la politica e le 
istutuzioni danno forma e concretezza al bene comune.

Essere presenti con i suoi membri o direttore nei luoghi politici e istituzionali 
sovralocali dove in vario modo si da forma e concretezza la bene 
comune.

- Fare insieme e fare per: 

Essere presenti per sollecitare, costruire insieme, mettere al mondo, far 
crescere , consegnare esperiene di bene comune.



- Essere «cellule di pensiero».

Proporre e abitare spazi di pensiero dove dirsi il «perché» prima del «come»..

- Flessibilità, linguaggi e tempi. 

Capacità di rimodularsi velocemente nella presenza e proposte tramite una struttura 
leggera e agile per poter stare dentro ai mondi della politica, lavoro, economia. 

Restare aggiornati rispetto alle direzioni e ai cambiameti delle strutture 
gestionali, degli andamenti del mercato del lavoro e alla geopolitica economimica e 

istituzionali, avvalendosi delle competenze dei vari soggetti territoriali.

- Essere particolarmete attenti ai temi attualmente urgenti tra i quali: 

disaffezione alla politica e non partecipazione, crisi della democrazia, 
diseguaglianze, lavoro povero, questioni di genere, conversione ecologica, terza 
guerra mondiale in corso.

- Far crescere l’esperienza delle Comunità ecclesiali territoriali, tanto da ridurre sempre 
più la dimensione operativa dell’ufficio, mantenendo quella più «politica» formativa.
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