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COMUNICATO STAMPA n. 17/2013 
 

DOMENICA 10 GENNAIO 
 GIORNATA DIOCESANA DELLA SOLIDARIETÀ 

SABATO 9 CONVEGNO SU CRISI E STRANIERI  
 
Milano, 8 febbraio 2013 
 
Domenica 10 febbraio nella Diocesi di Milano si celebra la Giornata della solidarietà. 
 
Com’è tradizione, la Giornata della solidarietà è anticipata da un convegno che quest’anno ha 
per titolo “Che razza di crisi! Italiani e migranti uniti nel lavoro”, organizzato dal Servizio per la 
Pastorale sociale e il Lavoro in collaborazione con la Pastorale dei Migranti. L’appuntamento è 
per sabato 9 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso la sede dell’Unione del 
Commercio a Milano (corso Venezia 47). In allegato il volantino con il programma. 
 
Al centro della Giornata della solidarietà, che ha come tema “il dono”, sarà anche il Fondo 
Famiglia-Lavoro divenuto, con la seconda fase, non più semplicemente un aiuto economico, ma 
una volontà di aiutare a ricercare e a ritrovare il lavoro, che è un dono. Senza il lavoro manca una 
dimensione fondamentale all’uomo e allo stesso tempo, grazie a esso si costruisce il bene di tutti; 
realizzando se stesso si cambia la società.  
 
Durante il Convegno, a due mesi dal lancio della seconda fase del Fondo Famiglia-Lavoro, 
saranno comunicati i risultati sino ad ora ottenuti. A gennaio si è concluso il primo ciclo di 
formazione rivolto ai 500 operatori, tutti volontari, impegnati nei distretti sparsi nella Diocesi. Tra 
dicembre e gennaio sono stati raccolti 150 mila euro. A questa cifra vanno aggiunti i 42 mila euro 
derivanti dall’operazione benefica «I regali del Cardinale», con la quale sono stati messi all’asta 
online 150 oggetti preziosi e pezzi unici ricevuti in dono dal cardinale Scola.  
 
Al Convegno, coordinato da Fulvio Colombo, interverranno: 

• Mons. Luca Bressan,Vicario episcopale per la Cultura, la Carità,la Missione e l’Azione 
Sociale 

• don Giancarlo Quadri, responsabile Pastorale dei Migranti 
• don Walter Magnoni, responsabile Servizio per la Pastorale sociale e il Lavoro  
• Aldo Bonomi, sociologo, direttore Istituto di ricerca A.A.S.TER 
• Mariella Enoc, Vice Presidente Fondazione Cariplo 
• Luciano Gualzetti, Segretario del Fondo Famiglia-Lavoro 

 
Seguiranno le testimonianze dei lavoratori della cooperativa Lares 2012 e di un migrante e una 
tavola rotonda sulle modalità di sostegno al mercato del lavoro in una società multietnica. 
Interverranno, inoltre, rappresentanti del sindacato, delle imprese e delle associazioni cattoliche 
impegnate in questo ambito. 
 
Informazioni e approfondimenti su www.chiesadimilano.it e www.fondofamiglialavoro.it. 
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