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Il tema del lavoro dignitoso è al centro dell’Agenda 2030 dell’ONU, per favorire una crescita 

economica più inclusiva. Il pieno raggiungimento dello sviluppo sostenibile deve essere, infatti, 

accompagnato da crescita economica, giustizia sociale e prospettive occupazionali. Il lavoro dignitoso 

non è un concetto astratto ma l’obiettivo di un percorso concreto per ridurre le diseguaglianze, 

accrescere la capacità di resistenza e migliorare la vita di miliardi di persone. Sono ancora troppe le 

sofferenze che derivano da forme di lavoro precario, dal traffico di esseri umani, dal lavoro forzato e 

dalla disoccupazione giovanile.  

La Chiesa ha particolarmente a cuore questa tematica e ne ha fatto un argomento centrale della 

sua dottrina sociale. Garantire il lavoro dignitoso per tutti rappresenta la via da percorrere per fare in 

modo che ciascun essere umano abbia accesso alla propria realizzazione personale con la possibilità 

di contribuire al bene comune, alla cura del creato e alla costruzione di una pace duratura. Papa 

Francesco, sin dall’inizio del Suo Pontificato, ha attribuito alla parola “dignità” un profondo 

significato nei suoi interventi sul tema del lavoro. Si tratta di generare, promuovere ed accompagnare 

processi che diano luogo a nuove opportunità di lavoro dignitoso, soprattutto ai giovani.  

Con riferimento al settore dell’agricoltura, la Santa Sede è convinta della necessità di adottare 

una cultura del lavoro agricolo che abbia i suoi fondamenti nella centralità della persona umana. 

Tutelare i diritti dei lavoratori permette di supportare una filiera agroalimentare equa, soprattutto per 

i piccoli produttori, generare il benessere nelle comunità locali e promuovere la coesione sociale.  

Essendo consci dell’importanza del Summit sui sistemi alimentari, che avrà luogo a settembre, 

vogliamo nuovamente richiamare l’attenzione sulla fatica del lavoro agricolo, che deve recuperare 



pienamente la sua dignità e dare alle persone la possibilità di esprimersi e contribuire pienamente allo 

sviluppo integrale della società. È prevista la traduzione simultanea inglese /italiano. 

Programma 

 

Moderatore: Dott. Vincenzo Conso, Coordinatore Forum Roma 
 
Oratori: 

1. Lavoratori essenziali nell'agroalimentare: l'altro lato della sostenibilità. Prof. Gabriele 
Canali, Università Cattolica del Sacro Cuore. Piacenza.  

2. Caporalato, legalità, dignità della persona. Dott. Onofrio Rota, Segretario Generale della 
FAI-CISL. 

3. Lotta al caporalato e al lavoro nero. Dott. Maurizio Martina, Assistente del Direttore 
Generale della FAO. 

4. Il lavoro dell’IFAD per garantire la dignità sul lavoro dei produttori rurali. Dott.ssa 
Federica Cerulli Irelli, Senior Partnership Officer, Global Engagement, Partnership and 
Resource Mobilization. IFAD. 

5. A chance for every schoolchild: Ensuring nutritious & healthy lives for children 
everywhere. Dott.ssa Maria José Rojas, Head of Partnerships and Advocacy, School Feeding 
Division. WFP. 

6. La voce dei pescatori in acque burrascose. Padre Bruno Ciceri, cs, Direttore della Rete 
internazionale “Stella Maris” presso il Dicastero per il servizio dello Sviluppo umano 
integrale. Città del Vaticano. 

7. Giustizia Sociale, lavoro decente e dignità umana. La Santa Sede e l'Organizzazione 
internazionale del lavoro: percorsi comuni sul lavoro. Prof. Carlo Maria Marenghi, 
Consigliere legale della Missione Permanente della Santa Sede presso l’ONU. Ginevra. 

Esperienze pratiche 

8. Lampedusa: un nuovo mondo? Cardinale Francesco Montenegro, Arcivescovo emerito di 
Agrigento. 

9. Seeds of hope: Youth involvement in agriculture in the Philippines. Dotts.sa Maruja M.B. 
Assis, Executive Director, Scalabrini Migration Center. Manila. 

10. Sviluppo rurale e lavoro: l’esperienza della “Fondazione Promoción Social” nella 
promozione delle donne nei territori palestinesi. Dott.ssa Mayte Illàn, Capo Missione in 
Medio Oriente. 

11. Agriculture and decent work. Good practises from Caritas India. Dr. Haridas Varikottil, 
Thematic Manager, Climate Justice. Caritas India. Ernakulam, Kerala, India 

Colloquio con i relatori:  

Moderatrice: Chiara Martinelli, Senior Advisor - Team leader climate, agriculture & energy at CIDSE 
/ Co-coordinator Ecology Task Force Vatican Covid19 Commission. Bruxelles. 

 

Conclusione: 

Fernando Chica Arellano, Osservatore permanente della Santa Sede presso la FAO, l’IFAD e il PAM. 


