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Il Contributo di API-COLF PER LA 49a SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI ITALIANI  

“Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro in cui #Tuttoèconnesso#” 
- E’ TEMPO DI NUOVI INIZI - 

 

Il prossimo ottobre, si svolgerà a Taranto la 49ª Settimana sociale della Chiesa italiana sul tema: “Il pianeta 

che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso#. Un’occasione straordinaria per raccogliere, 

condividere e rilanciare una questione cruciale per il futuro del pianeta a partire dai territori. Questo nostro 

tempo rappresenta un passaggio fondamentale per il destino del Pianeta. Il rapido susseguirsi di 

avvenimenti drammatici quali la pandemia insieme a costanti emergenze umanitarie portano ad 

interrogarsi sul nostro futuro sul tipo di “abitare” a cui aspiriamo e che vogliamo per la Terra. Ed è in questo 

scenario che l’ambiente diventa un aspetto di particolare rilevanza.  

 

La Settimana Sociale dei cattolici italiani sarà l’occasione anche per l’API – Colf di ripensare l’azione sociale 

nel contesto del lavoro domestico, soprattutto femminile, e immaginare il nostro contributo per il 

cammino della comunità umana per un pianeta che speriamo. L’Enciclica Laudato Sì e poi Fratelli Tutti di 

papa Francesco esprimono forte e chiara la propria posizione nei confronti della difesa del Creato, nella 

fratellanza sociale, nel rispetto di quanto è stato donato all’uomo e di cui egli è custode e non padrone.  Il 

tema centrale appare quello della sostenibilità, verso una problematica, quella del cibo, della corretta 

alimentazione dello spreco e del lavoro degno e umano.  Sempre più spesso siamo di fronte ad avvenimenti 

che hanno grande eco e creano nuovi stimoli sia a livello locale sia a livello di Istituzioni centrali. Emergono 

sollecitazioni sempre crescenti perché si operino scelte che portino noi ospiti della Terra, ad una più attenta 

consapevolezza dei problemi del territorio e dell’ambiente nonché ad impostare programmi adeguati che 

ne tutelino le esigenze e lo valorizzino. Scelte che sempre più si impongono. 

Le encicliche di papa Francesco, che  la Settimana Sociale vuole riprendere e condividere in uno stile 

Sinodale, sono un appello a tutta l’umanità e ci coinvolge tutti, ha un’aspirazione ardentemente 

francescana, la Terra è  “sorella”, “famiglia”, abitata da creature che sono “fratelli e sorelle” e la fraternità 

non riguarda solo gli esseri umani, ma comprende tutte le creature. La visione biblica della creazione ci fa 

comprendere la Terra in tutta la sua bellezza e dignità e ci porta a rovesciare la visione consolidata di una 

certa cultura moderna che ha condizionato la visione occidentale e lo stesso cristianesimo, vivendo il nostro 

pianeta come materia da usare, da abusare e da cui trarre illeciti vantaggi. Ed è stato questo aspetto 

erroneo della visione del creato la causa principale della crisi del vivere oggi.  

Quale il rimedio?  
Da questi aspetti concettuali affonda il nostro senso di responsabilità, una responsabilità  che da sempre 

guida il nostro agire, ma che contiamo di potenziare attraverso azioni concrete che, a partire da noi stessi, 

possano contribuire ad accrescere una reale presa di coscienza  collettiva sulla necessità di “invertire la 

rotta” con al centro la Persona e le sue relazioni, verso una economia sostenibile, una società più solidale e 

più equa.  Facendo ognuno la propria parte, per costruire e sognare insieme un mondo nuovo. 

In comunione con il pensiero di Papa Francesco L’API – Colf ritiene che: 

-  come cristiani dobbiamo ripartire dalla riscoperta dell’ armonia tra Dio, uomo e mondo; dalla 

promozione sociale e dal lavoro degno. E’ innegabile come questo nostro tempo esiga la 

prosecuzione, sempre più risoluta, di quel processo di cambiamento del modello di sviluppo che ha 
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mosso i primi passi in sordina e che oggi sta, lentamente affermandosi. E’ una stagione nuova, la 

nostra, che evidenzia la necessità di cambiamenti, talora anche radicali, attraverso una presa di 

coscienza responsabile e condivisa che li rendano attuabili.    

Quali azioni? 
IMMAGINANIAMO UN FUTURO in cui: ripartire, ricostruire e rinascere, dai nostri gesti quotidiani, dalle 

nostre case, dal nostro lavoro.  Un lavoro che acquista una approccio ed una dimensione nuova in UNA 

VISIONE d’INSIEME in cui tutto è connesso ed ogni nostro gesto ha conseguenze e chiede oggi come non 

mai attenzione e rispetto verso l’ambiente, verso la condizione umana, verso il prossimo.     

Una SFIDA  che l’API-COLF intende raccogliere, a partire dal lavoro e dalla formazione professionale verso 
chi si prende cura della casa e delle persone. Chi collabora con la famiglia  spesso assume  ruoli centrali 
nel menage familiare, le corrette azioni quotidiane possono avere ricadute favorevoli e influenzare 
l’attenzione verso la cura dell’ambiente, il corretto ri-ciclo dei rifiuti, l’uso regolare dei materiali, la 
corretta alimentazione, l’abilità  della cultura al non spreco... e altri innumerevoli gesti che, se svolti 
correttamente, possono fare la differenza e svolgere anche una funzione educativa importante verso la 
famiglia, verso i giovani e la comunità. 

 
È giunta l’ora, di aggiungere capitoli nuovi  ed universali ai nostri programmi:  

- Il rispetto  della nostra Casa Comune e dell’Ambiente perché  #tuttoèconnesso# e ognuno di noi è 
chiamato ad intervenire “la terra non è un’eredità lasciata dai nostri Padri ma un prestito da 
restituire ai nostri Figli”*, non possiamo ipotecarlo.(* antico proverbio amerindo). 

- Azioni concrete: Ogni giorno ognuno di noi con il proprio lavoro, può e deve contribuire a rendere 

migliore se stesso e la comunità, ma soprattutto può infondere  una nuova cultura, verso stili di 

vita sobri e sostenibili, modelli educativi fondati sulla solidarietà e sulla cultura della solidarietà, 

sul rispetto dell’ambiente e la cura del Creato.  

 

- Programmi di approfondimento e sensibilizzazione al tema, attraverso  
La promozione di incontri tematici sui temi ambientali i cui destinatari siano: 
Colf e assistenti familiari 
Donne e uomini impegnate nella collaborazione familiare 
Nuclei familiari 
Associazionismo di settore 
Comunità locali 

Attraverso: 
o Formazione 
o Sensibilizzazione  
o Web Meeting 
o Webinar  

 
Su questa traiettoria intendiamo camminare, con i nostri Dirigenti per sviluppare e concretizzare  “pensiero 
e idee”, in una visione nuova di questo nostro tempo che rappresenta un passaggio fondamentale per il 
destino del Pianeta. 
 
Tutto questo senza perdere di vista l’importanza di dare sicurezza e tranquillità alle persone, ai nostri 
associati, in questa difficile fase, essere sempre un costante punto di riferimento nei territori, 
promuovere il valore, la dignità e la sicurezza del lavoro delle donne e degli uomini impegnate/i 
nell’attività di cura ed assistenza familiare, nonché la loro salute, supportando la categoria in tutti gli ambiti 
di intervento in cui necessitano.  
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A tale scopo, prevediamo  
- incontri di studio e approfondimento con i Dirigenti 
- Ascolto dei bisogni 
- Risposte e supporto nell’ottenimento dei diritti 
- Ascolto e risposte per la tutela della persona  
- Sicurezza e salute 
- Opportunità formative e lavorative 

Con l’obiettivo specifico di continuare con costanza a promuovere lavoro degno attraverso: 
- l’emersione e la regolarizzazione del lavoro nella collaborazione familiare e la conoscenza delle 

peculiarità che lo contraddistinguono 
- Qualificare e rafforzare i servizi informativi, di consulenza e mediazione rivolti a lavoratrici e 

famiglie. 
- Favorire l’integrazione sociale delle lavoratrici, soprattutto se straniere, attraverso il 

riconoscimento dei loro diritti e l’apertura di nuove prospettive professionali anche in questa 
difficile fase.  

- Formazione professionale legata all’orientamento ed alla valorizzazione delle competenze anche 
relazionali. 

- Formazione professionale legata alla sicurezza e alla salute. 
 
Promuovere azioni che intendono fornire un giusto contributo, immaginando un cammino unanime della 
comunità verso il Pianeta che speriamo e che tutti noi vogliamo salvare.  
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