Sabato 29/01/2011

BENVENUTI

Chi siamo

Un gruppo di persone di buona volontà, provenienti da
settori diversi, di diverse fasce di età, tutte già impe
gnate in ruoli e professioni diverse, appartenenti alle
due comunità cristiane dello stesso territorio: la Par
rocchia di S. Giuliana in Curtarolo e quella di S. Maria
di Non. Lavoriamo in sintonia con l'Ufficio Diocesano
della Pastorale Sociale del lavoro.

Dove siamo

Curtarolo : comune dell’alta Padovana; si colloca sulla S. P. 47 della
Valsugana (Padova – Bassano) al km. 16,00 da Padova.
Si estende su di un territorio di 14,73 Km2 e ha 7115 abitanti ripar
titi tra le frazioni di Pieve, Curtarolo capoluogo e S. Maria di Non. Le
frazioni sono poi ripartite tra località diverse. In esso vi sono 2 par
rocchie : la Pieve di S. Giuliana e la B. V. di S. Maria di Non.
Curtarolo è attraversato dal fiume Brenta e da altri canali minori.
Fino agli ‘60 era un territorio prettamente agricolo. Il suo sviluppo è
stato avviato nella seconda metà degli anni ’60 con l’apertura della
zona industriale.

Piantina N° 1

Cos'è l'Osservatorio ?
E’ un progetto avviato dalla Parrocchia di S.
Giuliana nell’ottobre del 2004 in occasione del
40° anniversario della morte di P. Bernardo
Longo. Per ricordarlo sono state invitate per
sone appartenenti al mondo del lavoro,data la
figura imprenditoriale che questo missionario
ha rappresentato nel congo belga prima di
essere trucidato. Alla ns. Parrocchia si aggrega
subito dopo quella di S. Maria di Non, perché
unita nello stesso intento: diventare interlocu
tori e mediatori tra le famiglie, i giovani, il
mondo del lavoro del territorio e la scuola,
importante cerniera di collegamento tra tutte
queste realtà, in quanto è attraverso di essa
che si forma il bagaglio culturale di ognuno di
noi.

Perché l’osservatorio?

E’ una necessità che nasce dalla consapevolezza di vivere in un terri
torio che si va espandendo, sia per quanto riguarda l’area industria
le che residenzale, con l’immissione di nuovi nuclei familiari, prove
nienti da realtà e culture diverse, destinate a modificare il ns. tessu
to sociale. Da qui nascel'esigenza di trovare nuovi spazi di incontro,
creare occasioni di scambio relazionale che abbiamo perso causa il
nostro modo frenetico di vivere. Vogliamo ricreare quel sano contatto
diretto tra le persone, favorendo il dialogo, per non ridurre i paesi ad
essere quartieri dormitorio, rischiando di diventare uomini e donne
privi di identità

Obiettivi
• Offrire un servizio di informazione
alle ns. comunità e alle famiglie;
• Conoscere il territorio e le proprie
realtà produttive;
• Conoscere e capire i giovani che
sono una importante risorsa del
ns. futuro;
• Sensibilizzare la cittadinanza su
problemi di carattere socioecono
miche e ambientali.

Momenti d'incontro
• Cena con le Aziende;

• Mostra annuale delle
Aziende Locali;

• Convegni

Cena Aziendale Annuale

 Si svolge a metà luglio il mercoledì che precede la
Sagra Parrocchiale della Madonna del Carmine
 Le Aziende vengono invitate a partecipare con la
loro ditta (titolari, impiegati e dipendenti e famiglie)
 Durante questo incontro conviviale viene esposto il
tema del progetto annuale e della Mostra delle
Aziende Locali dei primi di Ottobre.

Mostra delle Aziende Locali

Il I* Sabato di Ottobre - Sala Forum di Curtarolo
2005 : I.a Edizione
2006 : II.a Edizione
2007 : III.a Edizione
2008 : IV.a Edizione
2009 : V.a Edizione
2010 : VI.a Edizione
2011 : VII.a Edizione

22 aziende presenti
26 aziende espositrici
38 aziende espositrici
42 aziende epositrici
44 aziende espositrici
47 aziende espositrici
49 aziende espositrici

Con la partecipazione costante di 7 scuole superiori
dell’Alta Padovana ed una di Padova

Convegni
Vengono organizzati durante l’anno per approfondire in modo
specifico il tema della Mostra delle Aziende, coinvolgendo i
partecipanti nel dibattito finale, grazie a testimonianze e rela
zioni di alto livello esposte da politici, insegnanti, docenti, e
imprenditori. Diversi sono stati i temi dibattuti in questi anni
grazie alla disponibilità dei Relatori.
 Un futuro di speranza
 Azienda comunità di persone;
 Donna

interprete della società d’oggi;


 EmigrazioneImmigrazione;
 EconomiaFinanza: quale mercato?

Mostra delle Aziende Locali
LE SCUOLE PARTECIPANTI CON STAND
• ITC ROLANDO
E LICEO SCIENTIFICO

ITS MEUCCI
ITC GIRARDI
ISA FANOLI
LICEO CLASSICO E SCIEN
TIFICO Tito Lucrezio Caro
• ENAIP VENETO
•
•
•
•

Piazzola sul Brenta

Cittadella

I.a MOSTRA

1° CONVEGNO

I.a Mostra delle Aziende Locali
Ottobre 2005
22 le aziende presenti. Alcune di livello internazionale, molte a li
vello locale e artigianale. Gli stand degli espositori, erano suddivisi
per aree : l'alimentare (es Agugiaro Figna) i brevetti, gli stampi; il
settore edile, elettrico e idraulico; l’arredamento, l’assemblaggio di
macchine di diverso impiego (settore agricolo, torchio, molini) altre
del settore meccanico e metallurgico. Erano presenti anche due gio
vani imprenditori del florivivaismo e realizzazione di giardini, che
hanno riscosse l'interesse dei ragazzi delle Scuole in visita alla Mo
stra, dimostrando che ogni lavoro è utile, se fatto con passione.
I ragazzi, oltre agli Stand delle Scuole, hanno apprezzato i Video e
le testimonanze degli imprenditori di successo, che hanno raccontato
la loro esperienza,di un'Azienda che non arriva per caso ad essere
Leader sul Mercato (Sirman, Mach, etc) ma è frutto di una buona
dose di creatività, mixata con tanto sacrificio, costanza e spirito di
iniziativa.

14 Novembre 2005 : 1° CONVEGNO
UN FUTURO DI SPERANZA
Sotto la spinta di Don Livio Destro, collaboratore domenicale
presso la nostra parrocchia, iniziamo a completare il progetto con
l’inserimento dei convegni. Comincia da qui, la collaborazione con
l'Ufficio Diocesano della “Pastorale Sociale del Lavoro”.
Noi, grazie all'intuizione di Don Daniele avevamo lanciato l’idea,
ma Don Livio aveva le capacità per guidarci nel realizzarla.
Così, per la 1 volta nel ns. territorio, Scuola, Mondo del lavoro e
Comunità Cristiana in cammino, hanno potuto confrontarsi, attra
verso l’idea di un imprenditore, sul futuro delle imprese. Abbiamo
ascoltato la testimonianze di due giovani laureati, alle prese con le
nuve esperienze lavorative. Il preside di una scuola superiore ha
esposto le modalità di preparazione della scuola al mondo del
lavoro. La pastorale Sociale sottolinea il delicato compito della
Comunità Cristiana nell'accompagnare le famiglie e i Giovani nel
passaggio dalla scuola al lavoro.

II.a MOSTRA

2° CONVEGNO

Piantina 2 : Veduta della Zona Industriale di Curtarolo

2^ Mostra delle Aziende Locali
Ottobre 2006
26 Aziende presenti. L'iniziativa sta diventando una cosa
seria. La Scuola Media locale ci sceglie come riferimento per
l’orientamento scolastico, tanto da accompagnare in visita agli
stand, le classi II.e e III.e di Curtarolo e Marsango. In visita
alla Mostra arrivano anche le classi della V.a Superiore del
Rolando da Piazzola. Alle Aziende dell’anno precedente se ne
aggiungono altre che l’anno prima non ci avevano creduto.
Vogliamo concentrare l’attenzione sull’importanza che le per
sone rivestono all’interno della ditta ove lavorano. Sarà
l’argomento che verrà trattato al Convegno che si terrà a no
vembre. Nel frattempo ci giunge voce della nomina di Don
Livio Destro, Resp.le della Pastorale del Lavoro Diocesana (e
nostra prima guida) a Parroco e Monsignore di Thiene. Auguri.
La preziosa collaborazione, intanto continua.

24 Novembre 2006 : 2° CONVEGNO
“Azienda  Famiglia : Comunità di persone”
Nell’occasione i relatori sono diversi:
 Una imprenditrice: moglie e madre, affronta l’argomento
come conciliare azienda e famiglia.
 la scuola: il preside e un genitore analizzano le
speranze e le attese di una famiglia nel percorso formativo
del giovane.
 L’assessore della Provincia di Padova alle politiche
del lavoro illustra il sostegno che la politica offre alle
famiglie nel delicato passaggio scuola  lavoro.
 Un imprenditore sottolinea l’impegno nella realizzazione
dell’azienda familiare.
 Don Marco Cagol focalizza l’attenzione sull’importanza
che la famiglia, cellula fondamentale della società, riveste
all’interno della comunità.

24 Novembre 2006 : 2° CONVEGNO

La famiglia si impegna nel lavoro e si reinventa,
smembrandosi : si abbandona il modello patriarcale.
Si entra in un mondo nuovo che consente un certo
benessere economico, creando un nuovo stile di vita.
Il nostro territorio coinvolto nel boom economico,
importa aziende da Padova e dalla cintura urbana
data la posizione geografica strategica.

III.a MOSTRA

3° CONVEGNO

3^ Mostra delle Aziende Locali
Ottobre 2007
Per non essere ripetitivi decidiamo di dare ogni anno un tema nuovo alla
Mostra. Quest'anno abbiamo scelto : “Nascita e sviluppo della zona
industriale d Curtarolo”. Attraverso un lavoro di analisi della crescita
del territorio, piani urbanistici, lottizzazioni, memorie, rappresentiamo
l’espansione dell’area industriale dagli anni 60 ai gg. Nostri. E’ una ricer
ca approfondita che ci porta a capire il passaggio da un'economia agricola
a una artigianale – industriale che modifica oltre al ns. tessuto sociale,
anche le ns. abitudini il ns. comportamento e modo di vivere. Le ns. fami
glie che vivevano con il prodotto dei campi coi ritmi dettati dalle stagioni,
il sole e le lune, trasformano la stalla in piccole aziende artigianali, con
una trasformazione che li proietta nel boom economico che diventerà il
famoso Nord  Est. Viene steso un elenco delle aziende presenti nel terri
torio e attraverso ulteriori cartografie viene esposto il lavoro che vuol
portare alla conoscenza della comunità e delle scuole la storia dello svi
luppo ottenuto. Partecipano alla Mostra ed espongono quasi tutte le
scuole Superiori dell’Alta Padovana. Il lunedi e martedi mattina alcuni
referenti per le superiori attendono le scuole medie per illustrare loro
l’offerta formativa.

29 novembre 2007 : 3° CONVEGNO
DONNA INTERPRETE DELLA SOCIETÀ D’OGGI
In famiglia, nella società e nel lavoro
Il problema è stato analizzato a 360°. Erano presenti molti stu
denti delle Medie di Curtarolo e delle Superiori dell'Alta PD.
 Una imprenditrice ha presentato la nascita e la crescita della
sua azienda.
 Un imprenditore ha analizzato, le difficoltà che rappresenta
una assunzione femminile legata a costi elevati per l’azienda.
Interessante per gli studenti delle superiori presenti in sala è sta
ta la testimonianza di una donna che grazie alla sua tenacia, nel
momento della perdita di lavoro è riuscita a raggiungere un diplo
ma abbandonato in giovane età e in seguito ad esso ha avuto altre
opportunità migliorative per la sua condizione.
 La rappresentante provinciale dell’Assessorato Pari opportuni
tà” ha illustrato le leggi a favore delle donne.

IV.a MOSTRA

IV° CONVEGNO

4^ Mostra delle Aziende Locali
Ottobre 2008
42 Aziende presenti : si sono aggiunte diverse nuove aziende, e
nuovi settori : come le energie rinnovabili e la sicurezza in edilizia
(linea vita).
Tema della Mostra Donna : interprete della società d’oggi !
Donna, madre, moglie, impiegata, impegnata in molteplici ruoli : in
famiglia, nel lavoro, in politica, nella società. La donna, per sensibi
lità naturale si schiera sempre a sostegno dei più deboli, ma a volte è
penalizzata nel campo lavorativo e nella carriera. Spesso, per motivi
legati alla famiglia, (bimbi) le donne rinunciano al posto di lavoro e
quando decidono di rientrare non possono più accedervi. In occasione
della Mostra abbiamo intervistato alcune ragazze delle classi V.e del
Rolando da Piazzola, scoprendo il loro spirito di adattamento al la
voro e anche sogni di carriera, nonostante la consapevolezza che,
come “donna” una qualche discriminazione è possibile. In questa 4.a
Edizione della Mostra si aggiungono oltre alle scuole dell’Alta PD
anche l’Istituto di Agraria “Duca degli Abruzzi” di Padova.

Novembre 2008 – 4° CONVEGNO
“ETICA E FORMAZIONE”

Raccogliendo molte segnalazioni pervenute nell'ultimo periodo abbiamo
deciso di promuovere questo Convegno, su due temi molto impegnativi e
attuali comeEtica e Formazione.
Al Tavolo dei Relatori abbiamo invitato rappresentanti della Pastorale
Sociale, dell’imprenditoria, delle banche, della politica.
In sala presenti le scuole locali con un gruppo di dirigenti e gli studenti.
Hanno partecipato attivamente anche alcuni amministratori Locali.

Novembre 2008 : Nasce lo Sportello Lavoro
Era un sogno che si cullava da tempo. Finalmente a Novembre 2008
si può partire. Grazie all’esperienza di una psicologa gli operatori
sono stati opportunamenti “formati “. All’ascolto inanzitutto e a pre
prestare attenzioneall’interlocutore. Dotati di una banca dati e di un
questionario potevamo essere di aiuto a quanti si avvicinavano in
cerca di un posto di lavoro e non solo. Ai candidati viene fornita una
tessera gratuita che li rende soci del Progetto.
Inizialmente i ns. “candidati” erano solo stranieri poi il passa parola
ha allargato gli orizzonti e siamo arrivati anche a 8 presenze settima
nali. Molte erano donne in cerca di lavoro, perchè dopo aver cresciuto
i figli sentono il bisogno di impegnarsi nuovamente o hanno la neces
sità di aiutare economicamente la famiglia.
Dal 2009 la maggior parte dei ns. contatti sono invece italiani, giova
ni che dopo il diploma o la laurea cercano di inserirsi nel mondo del
lavoro.

Centro Orientamento, Ascolto e Sostegno
Che cosa chiedono le Aziende ?

Tutte richiedono personale qualificato. Alcune di loro cercano
anche giovani da poter formare all’interno dell’Azienda.
Requisiti principali richiesti :
serietà, passione, voglia di imparare un lavoro.
Lingua richiesta : le Aziende Venete lavorano principalmente
con la Germania, quindi si richiede il tedesco.
*Nota negativa : le offerte di inserimento per le ragazze
attualmente è scarsa.

Centro Orientamento, Ascolto e Sostegno

Come avviene il contatto tra l’ azienda e l’utente?
L’operatorevolontario dell’Osservatorio contatta l’azienda.
Una volta concordata la disponibilità o l'interesse da parte di
quest’ultima, l’operatore fornisce le modalità al candidato per
favorire, in tempi brevi, l’incontro.
Il servizio è aperto il sabato dalle 10,00 alle 12,00
presso il Circolo Parrocchiale Noi a Pieve di Cur
tarolo (PD).

Visita Pastorale Vicariale
Tra febbraio e aprile 2009 il ns. Padre Vescovo Mons. A. Mattiazzo incon
tra la ns. comunità vicariale. Il 14 febbraio 2009 abbiamo organizzato
presso la sala “Forum” di Curtarolo l’incontro con il mondo del lavoro del
Vicariato composto da 11 parrocchie: Limena, Tavo di Vigodarzere, S.
Maria di Non, Curtarolo, Busiago, Marsango, Campo San Martino, Taggì
di Sotto, Taggi di Sopra, Villafranca e Ronchi. Le presenze degli im
prenditori registrati all’ingresso risultano oltre 100. Le 4 rappresentanze
del mondo economico scelti tra artigiani, commercianti, industriali e
agricoltori espongono al ns. Padre Vescovo le loro realtà quotidiane dubbi,
incertezze, speranze.
Gli imprenditori lamentano la mancanza soprattutto di responsabilità da
parte dei fruitori del mercato, la mancanza di serietà negli affari, che vie
ne vista come una virtù perduta. Ricordano, con rammarico, il rispetto tra
persone, la disponibilità dei giovani, la passione e il rispetto tra colleghi
nel posto di lavoro. La volontà e l’orgoglio di lavorare in azienda e di con
tribuire alla realizzazione di un progetto comune. Negli acquisti , denun
ciano la capacità di soppesare le risorse. Tutto questo si traduce nella per
dita di “etica”. Argomento quest’ultimo che il Padre Vescovo ci incoraggia
ad affrontare coinvolgendo tutte le ns. realtà.

V.a MOSTRA

V° CONVEGNO

5^ Mostra delle Aziende Locali
Emigrazione-Immigrazione
Ottobre 2009 : Affrontiamo il tema caldo della migrazione.
Il fenomeno ci coinvolge come il resto dell’Italia ed è in continuo
aumento. Dobbiamo convivere con fratelli diversi nel lavoro, per
strada. I ns. ragazzi se li trovano seduti fianco a fianco sui banchi di
scuola. Inutile continuare a nasconderci e allontanare la realtà per
paura di capire. I problemi vanno guardati in faccia. Viviamo nell’era
della globalizzazione che ci porta ad avere una apertura nelle rela
zioni, fatta di scambi economico commerciali, confronti tra popoli. La
crisi economica ci porta a metterci in rete necessariamente. Vi sono
diversità di culture di tradizioni e di religioni, che vanno affrontate.
Cominciamo una indagine con i questionari da inviare alle Aziende,
che poi verranno esposti nella mostra. Chiediamo collaborazione alle
scuole e all’anagrafe del Comune.

5^ Mostra delle Aziende Locali
Alcuni dati che abbiamo scoperto e pubblicato :
Al 31.12.2008 il 10% della popolazione di Curtarolo è straniera
Al 31.12.2009 : I cittadini stranieri a Curtarolo raggiungono il
20% dei nati 2009 (16 su 82)
31.12.2008 : il 12% della popolazione scolastica (ripartita tra
Curtarolo e Campo San Martino) è composta da immigrati.
L’8% della popolazione straniera è Romena.
Il 2% di immigrati sono di religione mussulmana
Insieme, questi altri cittadini, occupano complessivamente il
2% degli stranieri.

Residenti immigrati a Curtarolo
CURTAROLO - CITTADINI STRANIERI AL 31/12/2008

ALBANIA
BULGARIA
GERMANIA
SERBIA/MONTENEGRO
ROMANIA
UCRAINA LITUANIA
SLOVENIA
REPUBBLICA MOLDAVA
INDIA
REPUBBLICA TURCA
BENIN
MAROCCO
SENEGAL
ZAIRE
COLOMBIA

BELGIO
FRANCIA
GRECIA
POLONIA
SPAGNA
CROAZIA
BOSNIA ERZEGOVINA
CINA
ISRAELE
ALGERIA
CAMERUN
NIGERIA
TUNISIA
CUBA
ECUADOR

Immigrati nelle 3 frazioni
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CURTAROLO

PIEVE

S.M.DI NON

Istituto Comprensivo di Curtarolo
STRANIERI PRESENTI NELLE SCUOLE ICS CURTAROLO A.S.2009/2010
sub-title

ALBANIA
BRASILE
CAMERUN
CINA
CROAZIA
GRECIA
INGHILTERRA
MAROCCO
MOLDAVIA
NIGERIA
POLONIA
ROMANIA
SENEGAL
TOGO
TUNISIA
UCRAINA

5° CONVEGNO
RELIGIONI A CONFRONTO
Relatore: Don Giovanni Brusegan
Analizziamo il tema del confronto tra Religioni, perché siamo
profondamente convinti che siano esse la fonte delle ns. regole di
vita, del nostro modo di essere, di agire e di comportarci. Da esse
derivano usi, costumi e tradizioni.
E’ un obbligo farlo se pensiamo che anche nel ns. territorio che vive
una forte presenza straniera, vi sono diverse religioni professate.
Il 2% della cittadinanaza straniera professa la fede mussulmana.
I romeni sono in larga misura ortodossi, e una inima parte è catto
lica. Ciò che i cittadini immigrati, (ma ora in gran parte regolariz
zati e residenti) richiedono, è appunto di poter essere inclusi nei
progetti locali, soprattutto se parte in causa e chiedono solo di
poter professare liberamente la loro religione.

FOCUS GROUP  Marzo 2010
Mediatore : Don Elia Ferro (Responsabile Ufficio Migrantes)
Focus Group : una tavola rotonda che pone di fronte citta
dini italiani e stranieri.
Italiani

Immigrati

Mamma di famiglia,
Insegnante elementare,
Medico;
Imprenditore,
Commerciante;

Mamma di famiglia,
studente,
Lavoratore padre di
famiglia;
Operaio;

E’ stato un fruttuoso scambio di opinioni, con molte cose condivise, ma an
che alcune divergenze che sono emerse con toni pacati e rispettosi. Alla fine
tutti erano entusiasti dell'esperienza. Un confronto molto utile, da ripetere.

VI.a MOSTRA

VI° CONVEGNO

Ottobre 2010 6^ Mostra Aziende
La Mostra porta un titolo di grande attualità:
“Economia & finanza : quale mercato?”
Partecipano 49 aziende ripartite sempre per settori di attività, ma
anche 7 scuole che espongono il loro processo formativo. L'aria che
si respira tra gli imprenditori è densa di preoccupazione. l’Italia e
il mondo sono in una fase di recessione, la prima così profonda dal
dopoguerra ad oggi. Fino a poco fa si viveva in modo più che agia
to. Qui da noi in veneto, quasi tutti sono proprietari della loro ca
sa, di una automobile, vacanze assicurate, etc. Però nei giovani, (e
non solo) viene a mancare lo spirito di sacrificio.
Dal dopoguerra in poi, le Borse Modniali e il mercato produttivo,
non avevano mai conosciuto un periodo così nero. E siccome tutti
abbiamo raggiunto un notevole livello di disponibilità economica, a
maggior ragione la crisi pesa e il futuro appare molto incerto. Dopo
il Boom degli anni 6070, abbiamo iniziato megli anni 80 un rallen
tamento e negli anni 90 c'erano i primi segnali di crisi. La doman
da è : “Come e quando questa crisi finirà?”

6 ° CONVEGNO

12 Marzo 2011  Con l'aiuto di Relatori esperti di Economia,
Docenti e Ricercatori Universitari insieme ad imprenditori
Veneti di successo che stanno esportando idee e prodotti inno
vativi in tutto il Mondo, abbiano cercato suggerimenti e proposte
per uscire insieme, dalla crisi, che non deve far paura, perchè la
parola “crisi” in greco significa “passaggio”.

