Convention FCAPP 2021- Solidarity, Cooperation and Responsibility: the
antidotes to fight injustices, inequalities and exclusions

L’esperienza del Gruppo di Bergamo
Dopo la positiva esperienza realizzata nel pur difficile 2020,
partecipando al programma Say Yes , il gruppo di Bergamo , facendo
proprio l’approccio della Laudato sii, ( Vedere, giudicare, agire) ha
elaborato un programma per il 2021 articolato in alcune iniziative
finalizzate a testimoniare come la dottrina sociale cristiana sia parte
integrante della concezione cristiana della vita ed a generare
tangibili contributi per la comunità ecclesiale .
Sono qui di seguito riportate le attività.
Partecipazione con alcuni contributi alla produzione del documento
in vista della Settimana Sociale di Taranto, con un’attenzione di
rilettura e indicazione al territorio Pensieri, processi e buone prassi
di sostenibilità integrale.
Organizzazione di sessioni specifiche di approfondimento di alcuni
temi dell’enciclica ‘ Fratelli tutti ‘ quali:
- Dalle connessioni alle relazioni: risorse e pericoli della
globalizzazione nella pandemia e nella post pandemia
- Tra locale e universale: l’identità
- In un mondo di soci: politica buona e politica malata
- Un noi che abita la casa comune: quali soggetti del
cambiamento
- Muri e confini: dentro e fuori di noi
- Le religioni: al servizio della fraternità del mondo.

Organizzazione, in collaborazione con Ufficio diocesano della
pastorale sociale e del lavoro, con l’Università di Bergamo e con il
Comune di Bergamo dello ‘Sportello finanziario delle idee’.
Non il consueto incubatore ma un programma di orientamento e di
indirizzo per i giovani che intendessero sviluppare un’idea
imprenditoriale.
Un’iniziativa per rispondere a bisogni oggettivi dei giovani che
intendono promuovere attività imprenditoriali, per:
- ridurre le distanze rispetto a realtà della finanza (Fondi, istituti
di credito) spesso percepite come distanti,
- incoraggiare esempi tangibili di successo che facilitino
l’emulazione.
Partecipazione con testimonianze a We Care scuola di educazione e
formazione alla politica, per favorire la crescita dei cristiani come
cittadini attivi e responsabili, non meri spettatori di quanto avviene,
consapevoli della necessità di non uscire dalla scena politica e della
necessità del contributo per il paese.

