“RIGHT OR DUTY TO WORK”: UN
LIBRO PER RIFLETTERE SUL
MONDO DEL LAVORO
In seminario iniziativa dell’ufficio pastorale sociale per parlare del lavoro del
futuro a margine della presentazione del libro di Valerio Martinelli
PISTOIA – Venerdì 18, alle 17.30, presso il Seminario vescovile di Pistoia, sarà
presentato il primo libro di Valerio Martinelli, giovane ricercatore presso l’Istituto
Universitario Sophia di Loppiano, dal titolo “Right or Duty to Work” (Ets Edizioni).
Insieme all’autore saranno presenti Mons. Fausto Tardelli, che introdurrà
l’incontro, Renzo Innocenti, già deputato della Repubblica e membro della
Commissione della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Pistoia, Vannino
Chiti, già senatore della Repubblica, Edoardo Baroncelli, co-incaricato regionale
dalla Conferenza Episcopale Toscana per la co-direttore regionale per la
Commissione Problemi Sociali e lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato
e coordinatore Regionale per il Progetto Policoro.
Al centro del dialogo, ci sarà il tema del lavoro e dell’occupazione. Un’iniziativa
che si inserisce all’interno del percorso che l’ufficio pastorale sociale e del lavoro
della Diocesi sta compiendo per fare luce sulle problematiche del mondo del
lavoro e interrogarsi sui temi economici e sociali, raccogliendo i molti stimoli che
provengono da istituzioni, corpi intermedi, mondo del lavoro. Il lavoro – è bene
ribadirlo – inteso come parte essenziale e irrinunciabile della vita umana, forma
attiva di partecipazione alla costruzione del mondo, che oggi risulta essere più
incerto e insicuro. Una realtà che scaturisce da una situazione di crisi non solo
nazionale, dove la disoccupazione giovanile raggiunge livelli inaccettabili, mentre
si registra – dati Istat – il record storico sia per le persone a rischio di povertà
(20,6%), sia per quelle a rischio di povertà o esclusione sociale (30%). Eppure, è
proprio attraverso di esso che “l’essere umano esprime e accresce la dignità della
propria vita” (Evangelii Gaudium, 192).
È dunque necessario recuperare il valore vero del lavoro e il lavoro stesso. Ed
esso, come sottolinea Mons. Tardelli nella prefazione al libro: «è sicuramente un
tema tra i più importanti e urgenti per la società di oggi e di domani. A tale scopo,

l’autore del libro, Valerio Martinelli, cerca di porre alcuni interrogativi utili per la
formulazione di politiche per l’occupazione che sappiano colmare le attuali
lacune. L’obiettivo è quello di arrivare alla realizzazione del dettato costituzionale
che parla di piena occupazione ovvero, in concreto, un orizzonte largo e
prospettico della stessa Dottrina sociale della Chiesa».
(comunicato ucs)

