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LIBRO
SETTIMANADEL 

Proporre una settimana de-
dicata al libro, in un con-
testo come il Programma 

Occupazionale “Mercatino”, in 
un primo momento può sembrare 
poco attinente. Penso invece che 
a più livelli i richiami con l’attività 
che svolgiamo quotidianamente a 
Giubiasco e nei vari PO di Caritas 
Ticino siano molteplici.

Il rimando più immediato è che il “libro 
usato” è un articolo storico dei mer-
catini Caritas, e ci sembrava 
simpatico poterlo valorizzare. 
Da sempre ci vengono con-
segnati migliaia di libri che 
sarebbero destinati probabil-
mente al macero. Qui, inve-
ce, rientrano in circolo utiliz-
zando un circuito diverso ma 
assolutamente efficace.
Questa settimana ci offre inol-
tre la possibilità di sottolinea-
re anche lo stretto legame tra 
cultura e lavoro. Il libro è 
un veicolo straordinario 
di approfondimento, di 
formazione e di rifles-
sione.
Queste, sono tematiche che 
evidentemente abbracciano 
il rapporto con le perso-
ne che con noi collabo-

rano, persone che hanno un denomi-
natore comune: la ricerca di un posto 
di lavoro. Approfondimento come 
dimensione positiva rispetto al “fare” 
retribuito, come attenzione, come 
interesse e partecipazione. Forma-
zione continua, necessaria perché 
le modalità di lavoro cambiano in 
modo veloce e repentino e chi non 
riesce a farsi trovare pronto rischia di 
essere tagliato fuori. Riflessione sui 
contenuti e sulle modalità, esercizio 
necessario per meglio comprende-

re le dinamiche e le prospettive. La 
settimana del libro, che vedrà anche 
la presentazione di 3 volumi appena 
usciti, si muoverà su questi canali, 
promuovendo libri e idee, favorendo 
incontri e sottolineando ancora una 
volta come sia fondamentale dare at-
tenzione e il titolo della settimana che 
chiaramente non  è riferito unicamen-
te al “libro usato”, farà da collante  tra 
le diverse anime di questa proposta: 
cultura, lavoro, disoccupazione e im-
pegno sociale. 

di  Stefano Frisoli

Nuovi arriv
i 2006

I libri hanno ancora qualcosa da dire

PROGRAMMA SETTIMANA DEL LIBRO
Dal 13 al 20 marzo 2006 al Mercatino di Caritas Ticino 

a Giubiasco (9.00-12.00 - 13.00-18.00)

Martedì 14 marzo alle ore 15.00 presentazione del libro:
“Strumenti operativi per progetti di cooperazione allo sviluppo”
di C. Naiaretti, A. Sagramoso e M. A. Solaro del Borgo della FOSIT

presenta Marco Fantoni

Mercoledì 15 marzo alle ore 15.00 
Fiabe animate per i bambini con Raffaella Perrotta 

Giovedì 16 marzo alle ore 15.00 presentazione del libro:
“Modernizzare lo Stato” di S. Morisoli - presenta Dante Balbo

Venerdì 17 marzo alle  ore 15.00 presentazione del libro:
“Eugenio Corecco, un vescovo e la sua chiesa”
a cura di don E. W. Volonté - presenta Dani Noris

http://www.caritas-ticino.ch/riviste/elenco%20riviste/riv_0601/rivistaonline.htm

