
Gruppo di Pastorale Sociale del lavoro, 
giustizia, pace e salvaguardia del creato 



Negli ultimi anni nelle comunità cristiane, lentamente, è maturata la consapevolezza che "oggi, 
più che mai, la parola di Dio non potrà essere annunciata e ascoltata se ad essa non si 
accompagna la testimonianza della potenza dello Spirito Santo che opera nell'azione dei 
cristiani posta al servizio dei fratelli, proprio su quei punti dove sono in gioco la loro esistenza e 
il loro avvenire" [Compendio dottrina sociale, 525]. 

Questa necessità di testimonianza, di azione e servizio per il territorio ha spinto la Chiesa a 
costituire delle commissioni di Pastorale Sociale e del Lavoro, giustizia e pace, salvaguardia del 
creato (PSL), operanti in stretta collaborazione con il Centro Toniolo e l’Ufficio di PSL della 
Diocesi di Padova.

Il gruppo della Pastorale Sociale e del Lavoro è composto da persone scelte fra i componenti dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) o individuate da questi ultimi, così da rappresentare tutti i 
Comuni del territorio della parte sud ovest della Diocesi di Padova. I principi che ispirano l’agire, 
nell'ambito della vita sociale, del gruppo traggono origine dal "messaggio sociale del Vangelo 
che deve orientare la Chiesa a svolgere un duplice compito pastorale: aiutare gli uomini a 
scoprire la verità e a scegliere la via da seguire; incoraggiare l'impegno dei cristiani a 
testimoniare, con sollecitudine di servizio, il Vangelo in campo sociale". [Compendio dottrina 
sociale, 525]. 

chi
siamo



il lavoro 
di questi 
mesi

Ci siamo fatti aiutare dal Gruppo di Azione Locale Patavino per fotografare il quadro socio 
economico; dal professor Davide Girardi dell’università di Padova per uno sguardo sul futuro 
demografico e intergenerazionale nel nord-est; approfondito il rapporto statistico 2016 della 
Regione Veneto e promosso altri incontri di studio per cogliere la vocazione di un territorio 
come quello che va dall’Adige ai Colli.

E’ un territorio con una sua vocazione ben precisa che non può essere ignorata o misconosciuta 
nel pensare e progettare il futuro:
• Agricola, costituito in buona parte da pianura con produzioni particolari
• Industriale, in quanto cosparso di zone artigianali/industriali
• Di servizi, ricco di collegamenti e di iniziative
• Turistica, dotata di risorse paesaggistiche (colli, fiumi e pianure), siti storici e archeologici, 

Terme, cittadine medioevali.

In questi mesi abbiamo avviato uno studio del nostro 
territorio che ci piace definire Adige-Euganeo (e non 
bassa padovana), perché ha peculiarità proprie che non 
sono certamente espresse con il termine "bassa 
padovana" ... pianura e colli invece ne definiscono 
sicuramente i tratti principali.



quello 
che ci ha 
stimolato

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi 
dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso 
con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei 
prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

Lo sviluppo sostenibile a cui pensa l’ONU è quello che sa far fruttare le risorse di 
un territorio, generando benessere, usandole in modo da conservarne la loro 
integrità per le generazioni future.



le domande 
che ci 
siamo posti

 E’ possibile dar vita ad uno sviluppo sostenibile, che permetta coesistenza, o 
meglio, crescita complementare e sinergica delle diverse vocazioni 
riconosciute?

 Come fare perché il territorio riconosca la propria vocazione, e dunque abbia  
ben chiaro quello che può e vuole diventare?

 Come evitare la chiusura in se stesso, rifiutando qualsiasi apporto dall’esterno, 
arrivando così alla morte per asfissia o alla migrazione delle giovani 
generazioni?

 Come evitare di essere considerato uno spazio informe, senza alcun progetto, 
dove chiunque può arrivare, prendere (sfruttare) e andare via come si 
trattasse di una sorta di corridoio?



cosa ci 
piacerebbe 
fare e in 
quale modo

Sostenere un percorso pluriennale di animazione territoriale per creare 
coscienza civica e partecipazione alla vita civile delle nostre comunità cristiane e 
civili. 
Orientare verso una riflessione che porti ad uno sviluppo sostenibile in linea con 
la vocazione del territorio tra l’Adige e gli Euganei e gli obiettivi ONU 2030.

Da tutto questo una proposta rivolta ai giovani del territorio dai 15 ai 30 anni



OFF ON



Il Vicariato di Monselice indice un concorso denominato ON-OFF visioni del 
territorio. 

Il concorso intende promuovere la lettura del territorio attraverso la lente 
dei 17 obiettivi fissati nell’agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

Lo sviluppo sostenibile a cui pensa l’ONU è quello che sa far fruttare le 
risorse di un territorio, generando benessere, usandole in modo da 
conservarne la loro integrità per le generazioni future.Il concorso 



Le 17 lenti 
con cui 
guardare il 
territorio

1. Porre fine alla povertà in tutte le sue forme

2. Azzerare la fame, realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere l’agricoltura sostenibile

3. Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età

4. Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le 

opportunità di apprendimento durante la vita per tutti

5. Realizzare l’uguaglianza di genere e migliorare le condizioni di vita delle donne

6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e condizioni 

igieniche per tutti

7. Assicurare l’accesso all'energia pulita, a buon mercato e sostenibile per tutti

8. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e 

produttiva occupazione e un lavoro decoroso per tutti

9. Costruire infrastrutture resistenti, promuovere l’industrializzazione sostenibile e 

inclusiva e favorire l’innovazione

10. Riduzione delle disuguaglianze tra i Paesi

11. Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili



12. Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili

13. Fare un’azione urgente per combattere il cambiamento climatico e il suo 

impatto

14. Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine per un loro sviluppo 

sostenibile

15. Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi 

terrestri, la gestione sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, 

fermare e rovesciare la degradazione del territorio e arrestare la perdita della 

biodiversità

16. Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, 

garantire a tutti l’accesso alla giustizia, realizzare istituzioni effettive, 

responsabili e inclusive a tutti i livelli

17. Rinforzare i significati dell’attuazione e rivitalizzare le collaborazioni globali 

per lo sviluppo sostenibile

Per ulteriori approfondimenti si può vedere http://asvis.it/

Le 17 lenti 
con cui 
guardare il 
territorio

http://asvis.it/


Alcune 
esemplificazioni

Parco regionale dei 
Colli Euganei: 
risorsa o problema 

Il lavoro possibile 
e impossibile

Suolo da consumare 
e siti dismessi da 
recuperare

Viabilità, cementerie
e agricoltura vecchie 
abitudini e nuove 
possibilità

Stiamo 
invecchiando 
velocemente

Comuni che  
progettano da soli o 
pensano e 
realizzano insieme

Acquistare, usare, 
buttare, riciclare 

Partecipazione 
attiva e passiva alla 
costruzione del 
bene comune



La lettura del territorio, in cui viene promosso il concorso, dovrà essere fatta 
scegliendo uno o più dei 17 obiettivi fissati dall’ONU.

Si potranno esprimere attraverso prospettive ON e OFF.

ON mette in risalto gli elementi di forza, di bellezza, di progettualità che 

esistono e/o potrebbero essere sviluppati nel futuro. 

OFF mette in risalto gli elementi di disagio, di limite, di assenza che 

potrebbero essere cambiati.

Le due diverse prospettive, nei lavori da presentare, potranno essere 
presenti entrambe o anche singolarmente.  

L’obiettivo



Al concorso sono ammessi i seguenti lavori:

• Cortometraggi: video della durata massima di 5 minuti.

• Slideshow: sequenza di immagini e scritti accompagnata da musiche ed 
effetti di transizione della durata massima di 5 minuti.

• Digital storytelling: Racconto realizzato con strumenti digitali
combinando elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, 
mappe…) della durata massima di 5 minuti

Potranno essere utilizzate diverse forme di espressione artistica.

Possono partecipare al concorso gruppi di giovani aventi età compresa tra i 
15 e i 30 anni.

La 
partecipazione 
al concorso



Per la partecipazione al concorso è necessaria la pre-iscrizione del gruppo, 
gratuita, che deve essere fatta entro il 15 aprile 2018, on-line, compilando il 
modulo presente sul sito della parrocchia del Duomo di Monselice a questo 
indirizzo: http://www.duomomonselice.com/vicariato/concorso

La consegna del lavoro è a carico dei partecipanti e deve essere effettuata a: 
Parrocchia del Duomo di Monselice – Patronato Immacolata – BAR Lume –
Via Carrubbio – Monselice. 
Nei giorni 26-27-28 e 30 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19.00 sarà presente 
un incaricato.
Unitamente al lavoro deve essere consegnata la scheda di iscrizione e i 
documenti previsti.

I lavori dovranno pervenire entro e non oltre la data del 30 aprile 2018.

La 
partecipazione 
al concorso

http://www.duomomonselice.com/vicariato/concorso


Svolgimento 
del concorso

Una commissione, designata e composta anche dagli organizzatori, visionerà 
le opere ricevute e le ammetterà alla serata pubblica di presentazione.

Le opere ammesse alla serata pubblica di presentazione, il giorno 24 maggio 
2018 saranno visionate e giudicate da due giurie: 
una popolare composta dai presenti in sala il giorno 24 maggio ed una 
tecnica composta da esperti in regia e conoscitori del nostro territorio.

In data 26 maggio 2018 si svolgerà la serata pubblica di premiazione e di 
discussione dei lavori premiati.



I premi

Le opere vincitrici del concorso verranno premiate sommando i voti della 
giuria popolare e tecnica.

I premi in palio per i gruppi vincitori del concorso sono i seguenti: 

600€ all’opera che meglio interpreta i temi.

500€ all’opera meglio realizzata da un punto di vista tecnico-artistico.

400€ all’opera più votata dalla giuria popolare.

I premi non sono cumulabili

Il regolamento dettagliato del concorso e la scheda di iscrizione sono  
disponibili sul sito http://www.duomomonselice.com/vicariato/concorso

http://www.duomomonselice.com/vicariato/concorso


Il concorso è stato accreditato come evento del 
Festival dello sviluppo sostenibile 

Il Festival è promosso da ASVIS, 
l’Agenzia Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Il Festival si svolgerà con eventi diffusi in tutta Italia 
nel periodo 22 maggio - 7 giugno. 

Altri appuntamenti collegati al concorso ON-OFF visioni del territorio:

• venerdì 25 maggio ad Este visita guidata ad una delle manifatture più 
antiche d’Europa: Este Ceramiche Porcellane, la terra entra come materia 
prima ed esce come manufatto prezioso. 

• venerdì 25 maggio ad Este incontro con Rossano Ercolini il maestro 
ecologista premiato con il «Nobel» per l’ambiente e Matteo Mascia della 
Fondazione Lanza dedita al delicato dibattito fede-cultura, con particolare 
attenzione alla riflessione etica.

Il 
concorso 
non è 
isolato



• sabato 26 maggio mattino a Este Rossano Ercolini 
incontra gli studenti delle scuole

• sabato 26 maggio pomeriggio a Monselice visita 
guidata alla chiesa di San Tommaso (dipinti del ‘300) 

• sabato 26 maggio pomeriggio a Monselice visita 
guidata all’area umida di Monselice che in 6 ettari 
utilizza le piante per ripulire le acque e ridurre la 
presenza  di azoto e fosforo

Il 
concorso 
non è 
isolato

• Sabato 26 maggio pomeriggio a Monselice in barca sul Bisatto per uno 
sguardo diverso alla città

• Sabato 26 maggio sera a Monselice – palestra Duomo, aperitivo, soft 
lunch,  visione e premiazione dei lavori del concorso ON OFF

• Domenica 27 maggio mattino a Este una passeggiata nell’ambiente rurale 
verso  l’abbazia di Carceri e visita guidata del Museo della civiltà 
contadina.



La Diocesi di Padova
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro

Il Vicariato di Monselice che raccoglie 
26 parrocchie che vanno dall’Adige ai Colli
attraverso il Gruppo di Pastorale Sociale del lavoro, 
giustizia, pace e salvaguardia del creato.

Collaborano all’organizzazione degli altri appuntamenti 
il Vicariato di Este e i ragazzi del Progetto Policoro

Promotori 
del  
concorso


