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PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013  

PASTORALE PER LO SVILUPPO 

PROGRAMMAZIONE PASTORALE 2012-2013 

  

OBIETTIVO delle proposte pastorali dell’Ufficio nel loro insieme[1] 

L’Ufficio Pastorale per lo Sviluppo promuove la Pastorale Sociale nella Chiesa di Crotone – S. 

Severina in piena comunione con il Vescovo, con particolare riguardo alle attività, opere e segni 

concreti risultanti dalla operatività della Commissione e del Centro Pastorale Diocesano per lo 

Sviluppo, dalla Scuola di Economia Civile, dal Centro “Giovanni Paolo II” scuola politica, dal 

Progetto Policoro, dal Forum per il Lavoro, dall’Accademia Arti e Mestieri in sinergia con il Centro 

ELIS Scuola di Alta Formazione Professionale, dall’Istituto Paritario Benedetto XVI, dalla 

Fondazione Zaccheo, dal Centro Universitario LUMSA sezione di Crotone e da tutte le altre 

strutture di emanazione diocesana. 

Motivazioni che giustificano l’obiettivo[2] 

1. a.      Motivazione dedotta dalle esigenze della situazione dell’ambito pastorale; 

 Prevedere una specifica attenzione pastorale ai vari settori produttivi: rurale, industriale, 

terziario, attraverso persone a ciò incaricate ed eventualmente con la costituzione di 

sottocommissioni, o gruppi di lavoro specifici; 

 Favorire la dimensione sussidiaria della pastorale per lo sviluppo socio economico, in modo 

che sia facilitato l’impegno in ambienti culturalmente omogenei, contribuendo all’azione 

delle parrocchie; tale dimensione riveste un’importanza crescente per un’adeguata 

evangelizzazione del sociale; 

 Promuovere gruppi collegati all’ufficio, alla commissione e la centro negli ambienti 

istituzionali; 

 Incentivare e dare organicità alle iniziative per la formazione e l’aggiornamento dei 

sacerdoti e dei laici; 

 Dare vita ad un coordinamento stabile delle associazioni e dei movimenti impegnati nel 

sociale per un necessario raccordo pastorale e assicurare una adeguata formazione cristiana 

al loro interno attraverso la presenza di sacerdoti, diaconi e religiosi preparati e qualificati. 

L’Ufficio per la Pastorale per lo Sviluppo, per il vasto campo delle attività di promozione umana, 

opererà in modo che: 

-         sia sviluppata una forma continuativa di presenza e di sostegno nei centri istituzionali di 

governo del territorio e negli enti comunali, sovracomunali e di area vasta per un’adeguata proposta 

del messaggio cristiano al loro interno; 

-         si presti collaborazione e sostegno a tutte quelle iniziative che hanno lo scopo di aggregare i 

giovani in cerca di lavoro, per renderli protagonisti e responsabili dei problemi che questa ricerca 

comporta; 

-         si stabilisca un rapporto di costante collaborazione con i diversi organismi diocesani, in modo 
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particolare con la Pastorale del Lavoro e la Caritas. 

1. b.      Motivazione dedotta dalla situazione ideale che si intende creare con le proposte 

L’Ufficio della Pastorale per lo Sviluppo si farà carico di promuovere attività socio economiche non 

ancora presenti in diocesi e di sostenere quelle esistenti, con l’ausilio tecnico professionale del 

Centro Pastorale per lo Sviluppo. Opererà nell’ambito dei nuovi stili di vita che stanno diventando 

sempre più gli strumenti che la gente comune ha nelle proprie mani per poter cambiare la vita 

quotidiana e anche per poter influire sui cambiamenti strutturali che devono accadere mediante le 

scelte dei responsabili della realtà politica e socio-economica. I nuovi stili di vita vogliono far 

emergere il potenziale che ha la gente comune di poter cambiare la vita feriale mediante azioni e 

scelte quotidiane che rendono possibili cambiamenti, partendo da un livello personale per passare 

necessariamente a quello comunitario fino a raggiungere i vertici del sistema socio-economico e 

politico verso mutazioni strutturali globali 

1. c.       Motivazione che esplicita la conversione pastorale che il programma pastorale aiuta a 

realizzare. 

L’Ufficio per la  Pastorale per lo Sviluppo opererà nell’ambito dei nuovi stili di vita con degli 

obiettivi precisi: 

-         un nuovo rapporto con le cose: da una situazione di servilismo alla relazione di utilità, dal 

consumismo sfrenato al consumo critico, dalla dipendenza all’uso sobrio e etico; 

-         un nuovo rapporto con le persone: recuperare la ricchezza delle relazioni umane che sono 

fondamentali per la felicità ed il senso della vita, costruire rapporti interpersonali non violenti e di 

profondo rispetto della diversità, educare all’alterità non come minaccia ma come ricchezza, 

superare la solitudine della vita urbana con la bellezza dell’incontro e della convivialità; 

-         un nuovo rapporto con la natura: dalla violenza ambientale al rispetto del creato, dalla 

mercificazione della natura alla relazione con “nostra madre terra”, dall’uso indiscriminato alla 

responsabilità ambientale; 

-         un nuovo rapporto con la mondialità: passare dall’indifferenza sui problemi mondiali alla 

solidarietà e responsabilità, dalla chiusura e dal fondamentalismo all’apertura e al coinvolgimento, 

dall’assistenzialismo alla giustizia sociale, dalle tendenze nazionalistiche all’educazione alla 

mondialità. 

Elenco delle proposte 

1 - WORKSHOP DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI SVILUPPO SOCIO 

ECONOMICO IN FASE di REALIZZAZIONE 

Agricoltura 1. Proposta Acli Terra Crotone; 

2. Villaggio Globale – progetto comunità di 
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aggregazione; 

Credito  1. Progetto Credito di Prossimità; 

Artigianato e 

Impresa 

1. Scuola di arti e mestieri; 

2. Laboratorio di marketing; 

3. Progetto Scuola impresa e lavoro; 

4. Progetto dell’Emporio Territoriale e delle Botteghe 

di Quartiere; 

5. Villaggio Globale – progetto comunità di 

aggregazione; 

6. Attivazione Gruppo di Acquisto Locale per l’aiuto 

agli Anziani e Disabili 

Artigianato e 

Impresa 

1. Scuola di arti e mestieri; 

2. Laboratorio di marketing; 

3. Progetto Scuola impresa e lavoro; 

4. Progetto dell’Emporio Territoriale e delle Botteghe 

di Quartiere; 

5. Villaggio Globale 

6. Attivazione Gruppo di Acquisto Locale per l’aiuto 

agli Anziani e Disabili 

Turismo  1. Progetto Turismo Sociale; 

2. Progetto Turismo e Famiglie; 

3. Progetto Turismo residenziale; 

Sanità  1. Progetto "Sanità Rurale Mobile"; 

2. Progetto Sanità Digitale; 

Energie 

Rinnovabili 

1. Progetto Polo delle Energie Rinnovabili; 

Politica e Studi 1. Progetto di sperimentazione parrocchiale per 

attivare laboratori di solidarietà e sviluppo 

2. Centro Studi di ricerca per produrre piani di 

impiego e sbocco professionali credibili e onesti 

3. Centro di raccolta opportunità; 

4. Task force avviamento micro impresa; 

5. Borse di studio; 

6. Scuola per insegnamento della lingua italiana 

immigrati 

7. Censimento aziende che vogliono intraprendere 

politiche di sviluppo; 

8. Concorso per imprese innovative; 
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Quando 

OTTOBRE 2012 

Dove 
Crotone  

2 - PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA RETE RELIGIOSA, 

CULTURALE E TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI RELIGIOSI, 

STORICI E CULTURALI dell’ARCIDIOCESI DI CROTONE - SANTA SEVERINA 

Promozione e recupero degli itinerari religiosi dell’Arcidiocesi di Crotone – S. Severina che 

costituiscono una qualificante opportunità di valorizzazione e di sviluppo del territorio in termini 

culturali e turistici e operare in sinergia per dotare il territorio degli strumenti necessari per lo 

sviluppo economico e sociale di medio e lungo periodo. 

Quando 

SETTEMBRE 2012 

Dove 

Crotone 

3- COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE DENOMINATA “ITINERARI” 

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS), QUALE 

SOGGETTO GIURIDICO DI “ISPIRAZIONE CRISTIANA 

Il territorio diocesano di Crotone e Santa Severina, variegato dal punto di vista geomorfologico, 

vista la compresenza di città culturali, siti naturalistici, patrimonio storico, artistico e religioso 

d’eccezione, favorevoli allo sviluppo dell’economia turistica e vista la particolare importanza da 

attribuire al grande patrimonio storico e artistico dei numerosi siti religiosi presenti sul nostro 

territorio: le numerose chiese bizantine di Santa Severina, il Santuario della Sacra Spina di Petilia 

Policastro, il SS Crocifisso della Chiesa della Riforma in Cutro, l’eremo dedicato alla "Madonna 

della Misericordia" a Mesoraca, il complesso religioso del convento di San Francesco a 

Roccabernarda, stanziamenti rupestri con le grotte che si presentano come siti di interesse 

archeologico e storico, identificate come insediamenti di monaci dove si trovano numerosi piccoli 

monasteri basiliani, che confermano l’esistenza di molte comunità di monaci che si spostavano tra 

grotte, monasteri, abbazie e maestosi insediamenti locali, le chiese, i monasteri, i musei di arte sacra 

che fanno Crotone una città di ampio respiro culturale e religioso, si è convenuta l’opportunità di 

organizzare una rete religiosa, culturale e turistica e implementare strumenti utili alla valorizzazione 

degli itinerari religiosi, storici e culturali ricadenti nel territorio dell’Arcidiocesi di Crotone - Santa 

Severina. 

Quando  Ottobre 2012 – Dove:  Crotone 

4 - PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO “MESTIERI D’ARTE” - 

PERSONA, LAVORO, SVILUPPO ACCADEMIA ARTI E MESTIERI 
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La mission è quella di creare, attraverso la promozione e la valorizzazione dell’uomo, del 

patrimonio e dei beni ecclesiastici, una nuova professionalità, intesa come valore alto, quale fattore 

chiave per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo nella giustizia e nell’equità, dal punto di vista: 

- educativo: attraverso la formazione alla professionalità, la persona è coinvolta in un processo di 

educazione complessiva in cui apprende, oltre alle competenze relative al lavoro, i diritti e doveri di 

cittadinanza attiva; sperimenta comportamenti sociali improntati alla collaborazione, alla 

responsabilità individuale e alla solidarietà; accresce le proprie conoscenze culturali; struttura la 

propria identità in modo adeguato per integrarsi nel tessuto sociale e civile; 

- politico: attraverso il perseguimento e il potenziamento della professionalità di tutti e di ciascuno 

è possibile sviluppare politiche attive del lavoro che consentano alle persone di prendere parte alla 

vita socio-economica, di presidiare il proprio posto/ruolo lavorativo, di aggiornare continuamente le 

proprie competenze, di concretizzare i diritti civili di partecipazione ed eguaglianza; 

- economico: attraverso la promozione della professionalità è possibile valorizzare le risorse umane, 

favorire l’inclusione sociale e migliorare la qualità della vita, superando le situazioni di 

disoccupazione e rapida obsolescenza delle competenze, che creano non solo condizioni sociali 

inaccettabili, ma anche gravi divari economici; 

- sociale: attraverso lo sviluppo della professionalità si modificano, in modo dinamico e 

progressivo, l’organizzazione del lavoro, i rapporti tra le persone e le modalità di produzione di 

beni/servizi, evolvendo verso forme di cooperazione e di sviluppo sostenibile; inoltre attraverso la 

professionalità ogni persona è nella condizione di poter scoprire il proprio spazio all’interno delle 

comunità locali, rafforzandone la coesione tra le parti, contenendo la conflittualità e aumentandone 

la sicurezza. 

- etico: attraverso il processo di costruzione della propria professionalità, la persona può sviluppare 

un’etica personale basata sul rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente in cui opera; è incoraggiata a 

porsi domande di carattere morale e spirituale sul fine ultimo dell’esistenza umana e può trovare, 

all’interno dell’ambiente educativo-formativo, possibilità di risposta. 

Quando:  Settembre 2012 

Dove: Crotone  

5 - COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS “MESTIERI D’ARTE” PERSONA, 

LAVORO, SVILUPPO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE 

(ONLUS), QUALE SOGGETTO GIURIDICO DI “ISPIRAZIONE CRISTIANA 

La creazione di una Associazione, denominata “MESTIERI D’ARTE” Onlus, quale soggetto 

giuridico di “ispirazione cristiana”, che nasce come struttura sociale e culturale senza fini di lucro, 

promossa dall’Arcivescovo pro tempore dell’Arcidiocesi di Crotone – S. Severina, S. E. Mons. 

Domenico Graziani. L’Associazione “Mestieri 
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d’Arte” Onlus si propone come strumento di collegamento tra la società civile, il mondo 

dell’economia e della cultura, le istituzioni sia ecclesiali che pubbliche ed i valori etici espressi dalla 

storia e dalla vita della popolazione crotonese. 

L’Associazione “Mestieri d’Arte” Onlus darà sostegno attraverso l’attivazione di stage, tirocini, 

progetti in alternanza scuola-lavoro con il contatto diretto con le aziende. 

Quando: Ottobre 2012 

Dove:  Crotone 

6 - CONVEGNO DIOCESANO DAL TEMA “ECONOMIA, LAVORO E CONTESTO DI 

VITA” AVVIO DEL TERZO ANNO  ACCADEMICO LA SCUOLA MEDITERRANEA DI 

ECONOMIA CIVILE E DI COMUNIONE PROMOSSA DALL’ARCIDIOCESI DI 

CROTONE – S. SEVERINA. 

Una riflessione pastorale per promuovere la partecipazione alla costruzione del bene comune. La 

Scuola Mediterranea di Economia Civile è nata il 5 giugno 2010 si è articolata per un intero anno 

con una winter school, svolta all’Incubatore di Impresa Polo Lionello in Toscana, e una summer 

school svolta a Lorica in Sila. La scuola, prima in Calabria, nasce per volontà dell’Arcivescovo di 

Crotone – S. Severina Mons. Domenico Graziani con l’obiettivo di contribuire ad una formazione 

sulla cultura e sulla governance di imprese e organizzazioni a movente ideale, cioè di quelle 

organizzazioni che nascono da motivazioni e vivono per scopi più articolati e completi della pura 

ricerca del profitto. Rivolta a studenti, a giovani, a imprenditori e a lavoratori che vogliano 

approfondire l’economia e il fare impresa alla luce dell’economia di comunione e dell’economia 

civile italiana. La scuola è diretta dal prof. Luigino Bruni, Professore Associato in Economia 

Politica al Dipartimento di Economia Politica dell’Università Milano Bicocca ed all’Istituto 

Universitario Sophia di Loppiano di Firenze. 

Quando:NOVEMBRE 2012 

Dove: Crotone 

7 - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA SOLIDARIETÀ’: CULTURA DEI 

DIRITTI UMANI COSTITUZIONE RETE DEI REFERENTI PER LO SVILUPPO DELLE 

PARROCCHIE DELLA DIOCESI 

Attività di sensibilizzazione e formazione nelle Parrocchie con i referenti individuati dai Parroci sul 

tema della programmazione diocesano annuale. 

1. Riflessioni di carattere teologico; 

2. La programmazione pastorale partecipata; 

3. Le ragioni teologiche di questa scelta. 

TEMA 

1. Fede e cultura 
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2. Vita Affettiva 

3. Lavoro e festa 

4. Cittadinanza 

5. Fragilità 

6. Tradizione 

Quando 
GENNAIO/MAGGIO 2013 

Dove: nelle vicarie 

PREVENTIVO ECONOMICO 

DESCRIZIONE SPESA EURO 

WORKSHOP DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI SVILUPPO SOCIO 

ECONOMICO IN FASE di REALIZZAZIONE 

500 

PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA RETE 

RELIGIOSA, CULTURALE E TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE 

DEGLI ITINERARI RELIGIOSI, STORICI E CULTURALI 

dell’ARCIDIOCESI DI CROTONE - SANTA SEVERINA 

200 

COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE DENOMINATA “ITINERARI” 

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS), 

QUALE SOGGETTO GIURIDICO DI “ISPIRAZIONE CRISTIANA 

1.000 

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO “MESTIERI 

D’ARTE” - PERSONA, LAVORO, SVILUPPO -  ACCADEMIA ARTI E 

MESTIERI 

500 

COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS “MESTIERI D’ARTE” 

PERSONA, LAVORO, SVILUPPO 

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS), 

QUALE SOGGETTO GIURIDICO DI “ISPIRAZIONE CRISTIANA 

2.000 

CONVEGNO DIOCESANO DAL TEMA “ECONOMIA, LAVORO E 

CONTESTO DI VITA” 

AVVIO DEL TERZO ANNO ACCADEMICO LA SCUOLA 

MEDITERRANEA DI ECONOMIA CIVILE E DI COMUNIONE 

PROMOSSA DALL’ARCIDIOCESI DI CROTONE – S. SEVERINA. 

1.500 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA SOLIDARIETÀ’: 

CULTURA DEI DIRITTI UMANI 

COSTITUZIONE RETE DEI REFERENTI PER LO SVILUPPO DELLE 

PARROCCHIE DELLA DIOCESI 

2.000 

TOTALE 7.700 

Referente e Responsabile per questo programma Don Gianni Filippelli 
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[1]Con una breve descrizione sarà illustrato l’obiettivo specifico dell’Ufficio o Settore per 

evidenziare cosa si intende raggiungere con le proposte programmate (questo obiettivo particolare 

deve risultare coerente con l’obiettivo generale dell’Anno . 

[2] Le motivazioni giustificano la scelta dell’obiettivo in relazione alla situazione pastorale presente 

(con i suoi problemi  ed esigenze), in relazione alla situazione pastorale che si intende favorire e in 

relazione al cambiamento/conversione pastorale che si vuole sostenere. 

 


