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IIl Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) è un Movimento di 
lavoratori cristiani a carattere sociale, di solidarietà e volontariato 
senza alcuna finalità di lucro.
Il MCL, intende promuovere l’affermazione dei principi cristiani 
nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione.
Per questo intende operare come Movimento ecclesiale di 
testimonianza evangelica organizzata e in fedeltà agli orientamenti 
del Magistero della Chiesa, consapevole di un suo specifico ruolo 
nella società.
Esso raggruppa coloro che nell’applicazione della Dottrina Sociale 
della Chiesa ravvisano il fondamento e la condizione per un rinnovato 
ordinamento sociale, in cui siano assicurati, secondo giustizia, il 
riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze spirituali 
e materiali dei lavoratori.
Il Movimento Cristiano Lavoratori ha natura federativa fondata 
sul principio della sussidiarietà e della solidarietà. Si articola sul 
territorio in unità di base, unioni provinciali e unioni regionali.

I nostri Partner



dei rapidi mutamenti che 
investono il mondo produttivo, 
dando luogo da un lato a nuove 
criticità e dall’altro dischiudendo 
opportunità inedite. In questo 
quadro, ci si interrogherà poi 
più specificamente su questioni 
come l’alternanza scuola-lavoro, 
il rapporto tra università e mondo 
del lavoro, il bilancio delle 
competenze, il lavoro e le nuove 
tecnologie e la formazione ai 
nuovi lavori.

Metodologia

A nche sulla base del 
materiale preparatorio 

che sarà previamente fornito, 
i partecipanti saranno guidati 
ad una conoscenza rigorosa e 
aggiornata della problematica 
affrontata, e a una personale 
rielaborazione delle conoscenze 
acquisite, attraverso interventi di 
studiosi e di testimoni qualificati, 
seguiti da uno spazio adeguato 
di dialogo con i corsisti. La Scuola 

si concluderà con una Tavola 
rotonda aperta al pubblico, 
cui interverranno autorevoli 
figure del mondo della ricerca, 
dell’associazionismo, della cultura 
e del giornalismo.

Destinatari 

L a Scuola si rivolge a giovani 
laureati, associati e quadri del 

Movimento Cristiano Lavoratori 
e prevede un massimo di 50 
partecipanti.

Finalità e contenuti

M entre il lavoro continua ad imporsi come la “prima questione 
sociale”, si fa sempre più urgente la necessità di ripensare 

il rapporto – tuttora assai problematico - tra formazione, mercato 
del lavoro, mondo delle imprese e dei servizi. Scuola e università 
sono sfidate a colmare ritardi, a sviluppare capacità cognitive e non 
cognitive, a fornire competenze aggiornate, a ridisegnare il loro 
compito educativo e formativo. Ma anche il sistema produttivo, 
sempre più tentato di affidarsi acriticamente alle nuove tecnologie, 
è chiamato a costruire per i giovani occasioni di lavoro adeguate 
al loro livello di scolarizzazione e di conoscenze, ancora inferiore 
alla media europea, ma comunque accresciuto. E la politica stessa 
deve mostrarsi capace di assicurare le condizioni e di predisporre 
gli strumenti per migliorare i nostri sistemi formativi e per favorire la 
creazione di nuove imprese, di nuovo sviluppo, di nuovo lavoro. Sulla 
scia della recente Settimana sociale dei cattolici italiani, dedicata a “Il 
lavoro che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo, solidale”, questa 
quarta edizione della Winter School si propone di mettere a tema il 
rapporto tra lavoro e formazione, approfondendo in primo luogo le 
coordinate storiche, culturali ed educative del problema, nel contesto 



Programma
w Giovedì 22 febbraio 2018
Centro Pastorale Paolo VI, via Calini 30, Brescia
❚13.00 Buffet 
❚14.30 Saluti - S.E. Mons. PIERANTONIO TREMOLADA
❚15.00 Introducono e coordinano: Prof. EVANDRO BOTTO, Dott. PIERGIORGIO SCIACQUA
❚15.15 Lavoro e formazione nella storia del cattolicesimo italiano - Prof. MARIO TACCOLINI 
❚16.00 Discussione
❚16.15 Coffee break
❚16.30 Scuole, lavoro! La sfida educativa dell’alternanza. Tra lavori verdi e robotica
 Prof. PIERLUIGI MALAVASI 
❚17.15 Discussione
❚17.30 Conclusione

w Venerdì 23 febbraio 
Centro Pastorale Paolo VI, via Calini 30, Brescia
Coordina: Prof. Don FERDINANDO CITTERIO
❚9.30 Università e mondo del lavoro - Prof. VITO MORAMARCO 
❚10.15 Discussione
❚10.30 Coffee Break
❚10.45 Formare al lavoro. Una testimonianza a più voci a cura di alcune religiose della Congregazione 

Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth e alcuni studenti legati alla Congregazione.
❚12.00 Discussione
❚12.30  Pranzo
Coordina: Dott. GIOVANNI GUT
❚14.30 Lavoro e nuove tecnologie - Prof. SERGIO MARTINOIA 
❚15.15 Discussione
❚15.30 Coffee Break
❚15.45 Il bilancio delle competenze Prof.ssa MARIA ROSARIA MANCINELLI - Dott.ssa EMANUELA BONELLI 
❚17.00 Discussione
❚17.15 Conclusioni
❚18.00 Santa Messa 

w Sabato 24 febbraio 
Università Cattolica del Sacro Cuore, via Trieste 17, Brescia - Aula Magna
10.00 TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA
Intervengono: Prof. LORENZO ORNAGHI  - Dott. CARLO COSTALLI - Prof. MICHELE ROSBOCH  - Dott. ANDREA TORNIELLI  
Coordina: Prof. EVANDRO BOTTO
12.00 Conclusione dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione

Modalità di iscrizione
Per partecipare è necessario iscriversi online collegandosi entro il 18/2/2018 al link
http://apps.unicatt.it/formazione permanente/brescia.asp cliccando sul titolo del corso



Direzione scientifica
Prof. EVANDRO BOTTO, Docente di Filosofia politica, Direttore del Centro di Ateneo per la Dottrina sociale 
della Chiesa, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Faculty
Dott.ssa EMANUELA BONELLI, Psicologa, consulente del CROSS – Centro di Ricerca sull’Orientamento e lo 
Sviluppo Socio-professionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. EVANDRO BOTTO, Docente di Filosofia politica, Direttore del Centro di Ateneo per la Dottrina sociale 
della Chiesa, Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Don FERDINANDO CITTERIO, Docente di Etica sociale, componente del Comitato direttivo del Centro di 
Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa, Università Cattolica del Sacro Cuore

Dott. CARLO COSTALLI, Presidente nazionale MCL, Movimento Cristiano Lavoratori

Dott. GIOVANNI GUT, Presidente MCL Milano Monza e Brianza, Movimento Cristiano Lavoratori

Prof. PIERLUIGI MALAVASI, Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Direttore dell’Alta Scuola per l’Ambiente, 
Università Cattolica del Sacro Cuore – ASA

Prof.ssa MARIA ROSARIA MANCINELLI, Psicologa psicoterapeuta, collaboratrice del Centro di Ricerche 
sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale, Università Cattolica del Sacro Cuore – CROSS

Prof. SERGIO MARTINOIA, Ordinario di Bioingegneria, Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e 
Ingegneria dei sistemi, Università degli studi di Genova

Prof. VITO MORAMARCO, Ordinario di Politica economica, Direttore dell’Alta Scuola Impresa e 
Società, Università Cattolica del Sacro Cuore – ALTIS

Prof. LORENZO ORNAGHI, Presidente dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali, 
Università Cattolica del Sacro Cuore – ASERI

Prof. MICHELE ROSBOCH, Associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli 
Studi di Torino

Dott. PIERGIORGIO SCIACQUA, Vice Presidente nazionale MCL, Movimento Cristiano Lavoratori

Prof. MARIO TACCOLINI, Prorettore, Ordinario di Storia economica, componente del Comitato 
direttivo del Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa, Università Cattolica del Sacro 
Cuore

Dott. ANDREA TORNIELLI, Vaticanista de «La Stampa» e coordinatore di «Vatican Insider»

S. E. Mons. PIERANTONIO TREMOLADA, Vescovo di Brescia

Parteciperanno alcune religiose della Congregazione Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth 
e alcuni studenti legati alla Congregazione.
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Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa 
Tel. +39.02.72342561 - E-mail: centro.dottrinasociale@unicatt.it

Sito Internet: www.unicatt.it/dottrinasociale
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