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In un’epoca concentrata sulle preoccupazioni per una crescita economica fragile si corre un
grosso rischio: che le imprese e le organizzazioni, nate per rispondere a bisogni producendo beni e
servizi, “deraglino” dal solco delle loro finalità trascurando proprio l’umano e le sue istanze. Le
drammatiche settimane dell’epidemia COVID19 che abbiamo trascorso tra il dolore e lo
stordimento causato dal lockdown ci hanno fatto comprendere che potremmo avere un mondo
migliore, un’economia e un lavoro più a misura d’uomo. Alla fatica di trovare la strada per uno
sviluppo sostenibile, si aggiungono così nuove fragilità sul lavoro delle quali occorre
prendersi cura. È proprio quando i processi dell’economia sembrano andare “fuori controllo”,
infatti, che si sente di più il bisogno di rafforzare la consapevolezzache in questo travaglio socioeconomico molti rischiano di rimanere indietro e ai margini di una società che accelera la
costruzione di distanze, allontanandosi la meta di quel lavoro dignitoso posto dalle Nazioni Unite
tra i diciassette Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030.

Può essere di aiuto in questo tempo lasciarsi indirizzare dalla pedagogia delle storie che ci
aiutano a mettere in discussione cosa stiamo facendo e trovare spinta per innescare processi di
cambiamento anche nella quotidianità dell’agire organizzativo.
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Dunque una riflessione “attiva”, perché orienta ricerca e idee, pratiche imprenditoriali e
manageriali facendole diventare affidabili compagne della vita lavorativa. Ci si accorgerà, allora,
che questa cura, concreta testimonianza di quell’umanità che vogliamo coltivare anche
nell’economia, getterà luce nuova anche sulle stesse fragilità, dietro le quali si possono celare
occasioni di crescita e riscatto. Le fragilità quando si accolgono possono generare infatti non solo
percorsi di umanizzazione ma anche impegno, solidarietà e occupazione, proponendosi come
occasioni di crescita di professioni e di competenze che animano l’operosità di donne e uomini.

In questo modo il lavoro che si prende cura, non solo rende evidente tutto il suo potenziale per
consentire di vivere una vita buona e lasciare esprimere le vocazioni di ciascuno, ma diventa
altresì risorsa per migliorare il mondo che abitiamo creando un impatto positivo sulla
società.
In questa cornice le fragilità nel lavoro assumono un significato ben diverso dunque da
quello di “fastidiosi” ostacoli o di esternalità negative dell’economia, diventando invece
fonte d’impegno per includere e creare valore condiviso, per generare beni relazionali e
ridurre le disuguaglianze.

Alla discussione e valorizzazione di questa prospettiva, che intreccia molteplici dimensioni
teoriche e pratiche, la Fondazione Lavoroperlapersona dedica il VII Seminario Interdisciplinare
sull'Accoglienza ponendo al centro delle sue giornate l’incontro con le fragilità nel lavoro e
nella ricerca. Un ruolo decisivo lo avranno le storie che il seminario racconterà, per sollecitare
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l’adozione di buone pratiche capaci di accogliere le fragilità nel lavoro e trasformarle.
Un’occasione unica per condivide idee, ricerche e testimonianze con policy maker e
amministratori, imprenditori e manager, HR e sindacati, studiosi, educatori e quanti hanno a
cuore il lavoro e la dignità della persona e un’economia giusta e solidale.

Le tre giornate seminariali, convertite nel 2020 in edizione digitale, consentiranno di fare
esperienza di un orizzonte di senso in cui i luoghi di lavoro, creati da progetti imprenditoriali
sostenibili, si trasformano in cantieri generativi dove accogliere, prendersi cura e dare valore anche economico - alle fragilità che la contemporaneità propone.

Compila il form per iscriverti al Seminario!

Scopri nel dettaglio i temi ed i protagonisti delle Sessioni:
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