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ACLI: le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani sono un’asso-
ciazione di laici cristiani al servizio dei lavoratori e della società. 
Attraverso una capillare rete di circoli, servizi, imprese, progetti, 
contribuiscono a tessere i legami della comunità, favorendo forme 
di partecipazione e di democrazia, attraverso l’analisi e lo studio, 
l’azione educativa e sociale, il sostegno alla persona, l’attenzione 
alla dimensione spirituale.

UPSL: l’ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Ber-
gamo si prefigge l’obiettivo di aiutare le realtà territoriali a definire 
ed attuare percorsi efficaci sui quali dirigersi in relazione ai grandi 
cambiamenti in atto nel mondo sociale e del lavoro.

Presentazione
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Il lavoro è uno dei temi che maggiormente impatta sul tessuto 
sociale ed economico del nostro paese. I giovani hanno l’esigenza di 
affacciarsene con le giuste competenze e modalità in modo da poter 
sfruttare al meglio il loro bagaglio culturale ed esperienziale acqui-
sito nei diversi ambiti educativi (casa, scuola, relazioni, sport, ecc.).

Attraverso questo percorso modulare sul LAVORO inserito nelle sue 
diverse declinazioni, l’ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro e le ACLI 
hanno l’obiettivo di portare all’interno delle scuole secondarie di 
primo grado e secondarie di secondo grado di Bergamo e provincia, 
alcune riflessioni sul tema del lavoro declinato in tre ambiti precisi:

• Lavoro e Costituzione
• Lavoro e Soft Skills
• Lavoro e Selection

Con l’analisi di queste tre tematiche, che si incrociano tra di loro 
nella dinamica occupazionale, si pone l’obiettivo di intercettare una 
buona parte dei temi che fanno parte della sfera lavorativa di una 
persona e di analizzarli e sviscerarli nella loro complessità.

Obiettivi

“Una persona che lavora dovrebbe avere anche il 
tempo per ritemprarsi, stare con la famiglia, divertirsi, 
leggere, ascoltare musica, praticare uno sport. Quando 
un’attività non lascia spazio a uno svago salutare, a un 

riposo riparatore, allora diventa una schiavitù.”
Papa Francesco
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Modulo 1 
Lavoro e Costituzione

Obiettivo 
Aprire riflessioni sul tema dell’eticità del lavoro e della differenza tra 
i valori costituzionali in tema di lavoro e quello che invece accade 
nella realtà. 

Modalità
Attività in classe sulla mostra e sul concetto di LAVORO attraverso 
un laboratorio e un’analisi degli articoli della Costituzione Italiana 
che parlano di lavoro.
Possibilità di mettere a disposizione, per le scuole che la desideras-
sero, la mostra “IL LAVORO CHE NON VOGLIAMO”: dodici pannelli 
che descrivono alcune delle principali problematiche lavorative in 
Italia.

Target e tempi
Dai 13 anni in su.
Possibilità di scelta a seconda delle esigenze:
1 ora o 2 ore

Strumenti
Mostra | PC | Proiettore | Fogli | Biro | Cartellone | Pennarelli

Proposte
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Modulo 2
Lavoro e Soft Skills

Obiettivo
Dialogare insieme sulle molteplicità di competenze trasversali che 
vengono richieste dal mondo del lavoro.

Modalità
Alternanza di lavori di gruppo, giochi di ruolo, laboratori partecipa-
tivi e attività collaborative attraverso la metodologia Lego con lo 
scopo di trattare diverse competenze trasversali:

• Comunicazione verbale
• Fiducia in sé
• Flessibilità
• Leadership
• Lingue straniere
• Rapporti interpersonali
• Spirito d’iniziativa
• Time management
• Problem Solving
• Capacità di negoziare

Rilettura finale al termine delle esperienze vissute con consegna 
delle buone prassi in tema.

Target e tempi
Dai 14 anni in su.
Possibilità di scelta a seconda delle esigenze: da 1 ora a 4 ore

Strumenti
Lego | Fogli | Cartellone | Biro | Pennarelli | PC | Proiettore 

Proposte
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Modulo 3
Lavoro e Selection

Obiettivo
Proporre agli studenti simulazioni esperienziali pratiche che in 
qualche modo rispecchino la veridicità della ricerca di lavoro nella 
quotidianità. 

Modalità
Laboratorio esperienziale attraverso la simulazione di un processo 
di selezione in cui tutti i partecipanti vengono coinvolti in un gioco di 
ruolo nelle fasi di:

• Preparazione CV
• Colloquio di pre-selezione (assessment)
• Colloqui di selezione (HR)
• Valutazione finale

Rilettura conclusiva delle dinamiche intercorse nel percorso di 
selezione e approfondimento delle specificità delle diverse figure 
nell’iter di selezione.

Target e tempi
Dai 16 anni in su.
Possibilità di scelta a seconda delle esigenze:
da 1 ora a 4 ore

*Possibilità di affiancare singolarmente al di fuori delle attività proposte 
ciascun ragazzo dedicando 15’ al processo di stesura completa del CV.

Strumenti
PC | Proiettore | Fogli | Biro | Pennarelli

Proposte



O h M y

ACLI BERGAMO
Emilio Zubiani

emilio.zubiani@aclibergamo.it | cell. 3338249373

UPSL DIOCESI DI BERGAMO
Stefano Remuzzi

ufficiolavoro@curia.bergamo.it | cell. 3492611130


