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L’ispirazione
● «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono
chiamati benefa4ori. Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande
diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve… Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve».
(Lc 22, 25-27)

● «I capi non s’improvvisano, sopra&u&o in epoca di crisi. Trascurare il compito di preparare nei tempi lunghi e con severità d’impegno gli
uomini che dovranno risolverla, signiﬁca abbandonare alla deriva il corso
della vicende storiche».

(San Giovanni Paolo II, Discorso alla famiglia dell’Istituto Borromeo,
Pavia, 3 novembre 1984)
• «Vi raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di dialogo e di
incontro…per costruire insieme con gli altri la società civile…La società
italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze culturali possono
dialogare in modo costru&ivo: quella popolare, quella accademica, quella
giovanile, quella artistica, quella tecnologica, quella economica, quella politica, quella dei media.. fare qualcosa insieme, di costruire insieme, di
fare proge&i: non da soli, tra ca&olici, ma insieme a tu&i coloro che
hanno buona volontà. E senza paura di compiere l’esodo necessario ad
ogni autentico dialogo… La Chiesa sappia anche dare una risposta chiara
davanti alle minacce che emergono all’interno del diba&ito pubblico: è questa una delle forme del contributo speciﬁco dei credenti alla costruzione della società comune. I credenti sono ci&adini».

(Francesco, Discorso al V Convegno Ecclesiale Nazionale, Firenze,
10 novembre 2015)
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Idea generativa
LAB.ORA MILLE GIOVANI è una risposta a-uativa all’appello di
Papa Francesco, rivolto alla Chiesa Italiana in occasione del V Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze 2015. Un variegato ed esperto
gruppo di laici ed ecclesiastici ha deciso di me0ersi in gioco sul
piano della testimonianza personale, gratuita e generosa, per dar
vita ad un’originale esperienza di comunione e di collaborazione
a vantaggio dei giovani e di un loro nuovo protagonismo in tu0o il
territorio italiano.

Nasce così l’Associazione LAUDATO SÌ, di cui il proge0o LAB.ORA
MILLEGIOVANI è una prima iniziativa, innovativa, creativa, sistemica, inclusiva di nuovi sviluppi e collaborazioni anche sul piano
internazionale. Un grande e mirato investimento educativo e formativo, non orientato alla costruzione di formazioni politiche
quanto alla migliore definizione del “prepolitico” d’ispirazione cristiana dal quale può discendere una nuova classe dirigente per il
Paese.
A0raverso una nuova generazione di giovani preparati e dediti al
servizio del bene comune,LAB.ORA MILLE GIOVANI si propone
l’innovazione nella valorizzazione delle risorse territoriali, luoghi
ele0ivi in cui “padri” incontrano “ﬁgli”, accompagnandoli anche
dopo i programmi laboratoriali, per generare una nuova coscienza
sociale e un nuovo impegno.
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Elementi portanti

Una “leadership di servizio”, servitori del bene della comunità
La sussidiarietà orizzontale e circolare
La gratuità, la solidarietà, la giustizia sociale
L’educazione alla pace e la promozione della dignità umana
Il dialogo tra culture e religioni
Il rispe4o e la valorizzazione dell’ambiente

A0raverso il contributo dei Testimoni, i giovani coinvolti in
LAB.ORA MILLE GIOVANI acquisiscono gli strumenti idonei a
leggere “i segni dei tempi” sul duplice livello “esperienziale e sapienziale”. Analizzano i fenomeni sociali, politici, economici, culturali che permeano la società e la scena internazionale per farsene
interpreti secondo la vocazione di ciascuno e la comune ispirazione
cristiana.

Il Proge&o

Ispirato alla “leadership di servizio” propria di Gesù
alla luce del Magistero Sociale della Chiesa
articolato tra “conoscenze, esperienze, testimonianze”
le più ampie, qualiﬁcate, riconoscibili, interdisciplinari

LAB.ORA MILLE GIOVANI è una iniziativa “diffusa” sul territorio italiano, in stretta collaborazione con le Chiese particolari e con
le Conferenze Episcopali Regionali, con le Università e con gli Enti
datoriali e di scopo che nel discernimento segnalano e coinvolgono
i giovani.
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Obie&ivo

Sviluppare una “ecologia dell’umano” e una “cultura del dialogo e
dell’incontro”
fondate sulla promozione integrale e trascendente dell’uomo
che sappiano coniugare in modo originale e creativo
la “questione antropologica” (spirituale – sociale – ambientale)
per una nuova rappresentanza sociale orientata al Bene Comune
accompagnando i giovani coinvolti in percorsi di rete per un nuovo protagonismo sociale e comunitario

Destinatari

1000 giovani da tu0a Italia, suddivisi per Regioni, dai 23 ai 35 anni
“credenti” (non solo ca4olici)
preferibilmente laureati o specializzandi
preferibilmente inseriti in contesti di natura associativa
che desiderano impegnarsi nei ruoli che la Provvidenza vorrà

Metodo

I giovani coinvolti in LAB.ORA MILLE GIOVANI sono preparati e
accompagnati prima, durante e dopo l’esperienza, anche mediante l’ausilio di pia-aforme multimediali dedicate, privilegiando il criterio
della condivisione e della fraternità negli stessi territori regionali
dai quali i giovani provengono.
In ogni LAB.ORA MILLE GIOVANI due macro Aree tematiche sono
contestualmente sviluppate con metodo di lavoro speculare:
1. Culture - Religioni - Comunità - Politica
2. Ambiente - Economia- Comunicazione - Tecnologia

Nel POST LAB.ORA ciascun gruppo è accompagnato partecipando
alle “iniziative di rete” di approfondimento, programmazione e innovazione sul territorio.
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Ambiti di approfondimento

Alcune “parole chiave” cara0erizzano le Aree di approfondimento
di LAB.ORA MILLE GIOVANI. Su queste si fondano il lavoro
preparatorio e la conduzione degli incontri e dei programmi
di LAB.ORA MILLE GIOVANI.
Culture e Religioni
Identità Cristiana; Umanesimo; Incontro e Dialogo; Pluralismo; Pace

Comunità e Politica
Democrazia; Partecipazione; Sussidiarietà; Convivenza; Solidarietà;
Responsabilità; Giustizia Sociale.
Ambiente ed Economia
Ecologia Integrale; Lavoro; Istruzione; Mercato Globale; Finanza;
Cooperazione; Imprese;Dono e Gratuità.

Comunicazione e Tecnologia
Informazione; Formazione; Media; Social Network; Creatività; Marketing
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Testimoni e Tutor

LAB.ORA MILLE GIOVANI vede la speciale presenza di Testimoni
d'eccezione, esperti nelle Aree tematiche. Si tra0a di ﬁgure rilevanti
del panorama culturale, sociale, economico, accademico italiano, le
quali me0ono a disposizione dei giovani il loro patrimonio di esperienza e conoscenza.
I Testimoni provengono da diverse realtà (Movimenti, Comunità,
Università, mondo del lavoro, della scienza, dell’economia, del diri0o, della comunicazione) e oﬀrono la loro collaborazione sul
piano personale: a partire dal Vangelo me0ono a disposizione idee,
ideali e buone prassi stando sul territorio in mezzo ai giovani.

Insieme a loro sono i Tutor, giovani coetanei dei partecipanti a
LAB.ORA MILLE GIOVANI, provenienti dai più importanti Atenei
universitari ca0olici italiani.
Testimoni e Tutor accompagnano i giovani nelle fasi preparatorie, di realizzazione e di sviluppo successivo di LAB.ORA MILLE GIOVANI

Collaborazione Atenei

Sono state coinvolte alcune Università Ca0oliche,a partire dai loro
Re0ori, nella preparazione delle schede tematiche relative alle “parole chiave”e nello sviluppo dei LAB.ORA
IUS – Istituto Universitario Sophia

LUMSA – Libera Università Maria Santissima Assunta
PUSC – Pontiﬁcia Università della Santa Croce
UER – Università Europea di Roma

UNICATT – Università Ca0olica del Sacro Cuore
UPS – Università Pontiﬁcia Salesiana
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Schede tematiche

Le schede tematiche relative alle “parole chiave” a fondamento dei LAB.ORA,
utilizzate per la preparazione remota e residenziale di LAB.ORA
MILLE GIOVANI, sono state realizzate dai seguenti docenti:
Scheda preparatoria comprendente
“fase A” (materiali per casa) e “fase b” (brainstorming)
INCONTRO/DIALOGO
Prof.ssa Paola Ricci Sindoni (UNIME)
RESPONSABILITÀ/CONVIVENZA
Prof. Calogero Caltagirone (LUMSA)
PARTECIPAZIONE/DEMOCRAZIA
Prof. Rocco Pezzimenti (LUMSA)

MERCATO GLOBALE/COOPERAZIONE
Prof. Giovanni Ferri (LUMSA)

ECOLOGIA INTEGRALE/CREATIVITÀ
Prof. Giacomo Samek Lodovici (UNICATT)

INFORMAZIONE/FORMAZIONE
Prof. Andrea Stazi (UER), Prof. Davide Mula (UER),
Prof. Calogero Caltagirone (LUMSA)
SOLIDARIETÀ
Prof. Sandonà Leopoldo (ISSRV)
SUSSIDIARIETÀ
Prof. Mario Palma (UER)

GIUSTIZIA SOCIALE
Prof. Calogero Caltagirone (LUMSA)
IMPRESE
Prof.ssa Valeria Felice (UER)
LAVORO
Prof. Felice Testa (UER)
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DONO E GRATUITÀ
Prof.ssa Susy Zanardo (UER)
IDENTITÀ CRISTIANA
Prof. Elio Traverso (UER)

PLURALISMO
Prof. Paolo Cavana (LUMSA)

PACE
Prof.ssa Giovanna Costanzo (UNIME)
SOCIAL NETWORK
Prof. Pietro Polidoro (LUMSA)

MARKETING
Prof. Gennaro Iasevoli (LUMSA)

Scheda completa comprendente
“fase A”, “fase B” e “fase C” (lavori di gruppo pomeridiani)
RESPONSABILITÀ
Prof. Calogero Caltagirone (LUMSA)
DEMOCRAZIA
Prof. Rocco Pezzimenti (LUMSA)

ECOLOGIA INTEGRALE
Prof. Giacomo Samek Lodovici (UNICATT)
FORMAZIONE
Prof. Cosimo Costa (LUMSA)

PACE
Prof.ssa Giovanna Costanzo (UNIME)
PLURALISMO
Prof. Paolo Cavana (LUMSA)

SOCIAL NETWORK
Prof. Pietro Polidoro (LUMSA)

MARKETING
Prof. Gennaro Iasevoli (LUMSA)
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Alcuni testimoni

Fra alcuni dei Testimoni ﬁn qui coinvolti nello sviluppo di LAB.ORA
MILLE GIOVANI si segnalano i membri del Consiglio Dire0ivo (CD)
dell’Associazione “Laudato si” che ha dato vita a LAB.ORA MILLE
GIOVANI (in parentesi se ne indicano i ruoli).

Area “socio-spirituale”:
Don Aldo Buonaiuto (vice presidente), Paolo Maria Floris (membro del
CD), Roberto Fontolan, Luca Marconi (membro del CD) Salvatore
Martinez (presidente)
Area “socio-lavorativa”:
Raﬀaele Bonanni (vice presidente), Franco Pasquali

Area “umanistica”:
Lorenzo Ornaghi, Paola Ricci Sindoni, Cataldo Salerno

Area “giuridica”:
Francesco Bonini (membro del CD), Alessandro Diotallevi, Flaminia
Giovanelli, Giuseppe Licari, Cesare Mirabelli (membro del CD), Leonida Primicerio

Area “economica”:
Leonardo Becche0i (membro del CD), Luigino Bruni (membro del
CD), Cleo Li Calzi
Area “imprenditoriale”:
Francesco Averna, Susanna Moccia, Riccardo Monti

Area “comunicazione”:
Alessandro Banﬁ, Vincenzo Morgante, Marco Tarquinio,

Area “teologico-pastorale”:
Mons. Giampaolo Crepaldi, Don Luis Navarro, Mons. Michele Pennisi
(membro del CD), Mons. Mario Toso (membro del CD)
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L’appello ai giovani di Papa Francesco

Faccio appello sopra&u&o «a voi, giovani, perché siete forti», diceva
l’Apostolo Giovanni (1 Gv 1,14). Giovani, superate l’apatia. Che nessuno
disprezzi la vostra giovinezza, ma imparate ad essere modelli nel parlare e
nell’agire (cfr 1 Tm 4,12).
Vi chiedo di essere costru&ori dell’Italia, di me&ervi al lavoro per una
Italia migliore. Per favore, non guardate dal balcone la vita, ma impegnatevi, immergetevi nell’ampio dialogo sociale e politico.
Le mani della vostra fede si alzino verso il cielo, ma lo facciano mentre ediﬁcano una ci4à costruita su rapporti in cui l’amore di Dio è il fondamento.
E così sarete liberi di acce&are le sfide dell’oggi, di vivere i cambiamenti e le trasformazioni.
Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sﬁde
nuove che per noi a volte sono persino diﬃcili da comprendere.
Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non
come ostacoli: il Signore è a4ivo e all’opera nel mondo»
(Discorso al V Convegno Ecclesiale Nazionale, Firenze, 10 novembre 2015).
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L’iniziativa è promossa dall’Associazione Laudato Sì

Per informazioni, approfondimenti, segnalazioni e iscrizioni:
www.associazionelaudatosi.it
www.laboramille.it
info@labora.org
Tel. +39 06 679 64 57
+39 392 8758 987

