


Una particolare attenzione merita il lavoro agricolo, per il ruolo sociale, culturale ed
economico che esso mantiene nei sistemi economici di molti Paesi, per i numerosi pro-
blemi che deve affrontare nel contesto di un’economia sempre più globalizzata, per la
sua importanza crescente nella salvaguardia dell’ambiente naturale.
I profondi e radicali mutamenti in atto a livello sociale e culturale, anche nell’agricoltu-
ra e nel più vasto mondo rurale, ripropongono con urgenza un approfondimento sul si-
gnificato del lavoro agricolo nelle sue molteplici dimensioni. Si tratta di una sfida di no-
tevole importanza, che va affrontata con politiche agricole e ambientali capaci di supe-
rare una certa concezione residuale e assistenziale e di elaborare nuove prospettive per
un’agricoltura moderna, in grado di svolgere un ruolo significativo nella vita sociale ed
economica.

(Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa)
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Ore 9.00
Saluti
Prof. Bruno Giau (Preside della Facoltà di Agraria )

Relazione: Il mondo rurale nel cambiamento: inquietudini etiche
Prof. Sabino Frigato  (Università Pontifica Salesiana - Facoltà Teologica di Torino)

Relazione: Una lettura economica della Nota Pastorale “Frutto della terra e del lavoro dell’uomo”
Prof. Bruno Giau

Tavola rotonda
Moderatore  Leopoldo Cassibba
. Giorgio Ferrero (Presidente Regionale Coldiretti)

. Giovanni Demichelis (Direttore Regionale Confagricoltura)

. Attilio Borroni (Presidente Regionale CIA)

. Tommaso Mario Abrate (Presidente Fedagri  Piemonte - Confcooperative)

Dibattito

Intervento
Mino Taricco  (Assessore per l’ Agricoltura alla Regione Piemonte)

Conclusioni
 Mons.  Fernando Charrier (Vescovo incaricato Cep per i Problemi sociali ed il lavoro)

Ore 13.00 Buffet



Destinatari
Operatori pastorali, amministratori pubblici,
dirigenti e funzionari delle organizzazioni profes-
sionali agricole e cooperative, dei sindacati dei
lavoratori  agricoli  e  della P.A. operanti nei
settori dell’agricoltura e del ambiente, personale
docente e discente della Facoltà di Agraria di
Torino e degli istituti  ad indirizzo agrario,
nonché  tecnici agricoli.

Il Convegno, con riferimento alla Nota pastorale
“Frutto della terra e del lavoro dell’uomo” della
Commissione Episcopale della CEI per i problemi
sociali e il lavoro, la giustizia e la pace,  desidera
offrire uno spazio di riflessione sulle tematiche di
natura sociale ed economica legate al mondo rurale.
Il tentativo  è  quello di far emergere, con l’aiuto di
esperti e di protagonisti del mondo agricolo e rurale,
come l’etica, e  nello  specifico l’etica di ispirazione
cristiana, possa essere un valido riferimento per le
politiche dello sviluppo rurale della nostra  Regione,
affinché abbiano a prevalere obiettivi di bene comu-
ne, di equità, di riequilibrio settoriale e territoriale,
di tutela dei valori ambientali e culturali.

E’ gradita la prenotazione presso
Ufficio Regionale Pastorale Sociale del Lavoro

Via Monte di Pietà 5 - 10121 Torino
 tel. 011/5156450 - Fax 011/5156459

E-mail lavoro@diocesi.torino.it


