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E un’altra splendida giornata di Meeting, la terza, si è conclusa lasciandoci tantissime 

emozioni.  

A farla da padrone il tema del lavoro declinato tanto rispetto alla famiglia, quanto ai 

giovani, i due soggetti sociali sui quali si incentra il tema scelto per questo primo anno. 

Le attività del pomeriggio, infatti, hanno preso il via con il convegno “Conciliare famiglia 

lavoro” all’interno del quale il professor  Stefano Zamagni ha illustrato come, in una 

rinnovata visione del mondo produttivo, la conciliazione non sia uno strumento che fa 

bene solo alla famiglia, in quanto le consente di armonizzare i propri tempi con quelli del 

lavoro; ma sia in realtà anche un beneficio per l’azienda stessa, poiché le ricerche hanno 

dimostrato che aiutando i dipendenti a conciliare le diverse sfere della propria vita, 

migliora la loro creatività e produttività. Se attuate in un cornice di economia civile, quindi, 

le politiche di conciliazione non sono un costo, ma una risorsa.  

I giovani, invece, sono stati protagonisti del primo incontro di Politikamente- la scuola 

aperta di cittadinanza politica voluta del Forum Giovani-  che li ha visti dibattere con 

esponenti del mondo della politica- quali Savino Pezzotta, Luigi Battista, Cristian Carrara, 

Ignazio Cozzoli sul tema “Lavoro – costruiamo insieme un futuro migliore”. I nodi cruciali 

su cui il Forum giovani ha voluto concentrarsi per trovare adeguate soluzioni erano: 

l’Europa e il governo italiano hanno un piano incisivo e realistico per la promozione del 

lavoro giovanile? In questo contesto i giovani possono coltivare una “ragionevole speranza 

per il futuro”? Lo scambio di opinioni è stato intenso, allargando lo sguardo non solo ai 

problemi della contingenza ma alle soluzioni sulla lunga distanza.  

Momenti intensi di testimonianza, si sono vissuti come ogni sera nel  ciclo “Vivere la vita”, 

grazie a La casa sulla roccia, che con i racconti di Luca Pasquale, ha saputo dare risalto al 

vero valore aggiunto di un matrimonio che ogni giorno si rinforza e si solidifica poiché 

fondato su una grande fede.  

Inoltre, non sono mancati i momenti di consulenza e di supporto per i problemi pratici 

della famiglia, come ad esempio l’incontro Risparmio etico - cibi e chilometro zero in cui si 

sono illustrati i vantaggi economici, sociali e ambientali che si possono ottenere grazie ad 

un gruppo di acquisto solidale.  

Molto seguito anche Il Caffè letterario,  che in questa sua seconda sera ha presentato il 

libro "Cambia...Menti Percorsi Educativi verso una fraternità globale", di Cecilia Landucci 

e Patrizia Mazzola.  

Infine, come per le altre giornate, si sono svolti i tornei sportivi, l’animazione per bambini, 

e la Baby e Family dance.  Ma, insieme, genitori e figli hanno anche potuto giocare e  

misurare  il loro quoziente di autostima familiare divertendosi con il laboratorio Giochiamo 

per aumentare l’autostima in famiglia.  

Hanno concluso la serata lo spettacolo teatrale I Petali della Rosa Bianca ed il momento di 

riflessione spirituale e saluto “Buonanotte Meeting”.  

 

  


