
Il professionista 
ha un ruolo 
sociale?

Giubileo dei 
Professionisti: 
come e perché.



27 aprile 2016

#miglioraMI

10 proposte 
concrete dei 
Professionisti 
al candidato 
Sindaco di Milano



Ideazione di 
proposte e loro 
realizzazione

«Give back» o 
restituzione  
sociale 

Responsabilità



28 aprile: festa di 

SANTA GIANNA 
BERETTA 
MOLLA 

Medico pediatra

Moglie

Madre esemplare 

Canonizzata da

San Giovanni Paolo II nel 2004 







Insieme per formare i detenuti alla competenze IT di base e supportarli
nella ricercadel lavoro.

Progetto che sarà offerto a Sua Santità Papa Francesco 
in occasione del Giubileo dei Professionisti del 12 novembre 2016



Networking Academy 
nel carcere di Bollate.

Scuola di formazione
specialistica, nel 2002 prima al 

mondo in un carcere.

In 15 anni sono stati formati
oltre 500 detenuti



10 detenuti
hanno

ottenuto
certificazione

Cisco,
riconosciuta a 

livello
mondiale



Tutti i 500 
detenuti che

hanno
frequentato

i corsi: 

RECIDIVA 
ZERO



Moltiplicheremo
l’ esperienza

Bollate 
In altre 9 carceri :

Opera,
La Spezia,

Firenze,
Roma,
Napoli,

Castrovillari,
Palermo,
Cagliari



In due anni
formeremo

altri
200 

detenuti



“Entrare dalla Porta Santa significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che
cerca ognuno personalmente”
(TWITTER DEL PAPA DEL 08/02/2016)

“Il Santo Padre Papa Francesco ha indetto, come tutti sappiamo, un Giubileo Straordinario della Misericordia, un Anno 
Santo che sta portando tutti a riflettere sul tema della Misericordia. Il suo intento è portarci ad uscire dai nostri ambiti
ristretti e crescere nella solidarietà verso i più indigenti ed i più bisognosi di attenzione. E’ un segno forte che i liberi
professionisti italiani abbiano voluto rispondere a quest’appello e il prossimo 12 novembre, praticamente alla chiusura
dell’Anno Santo, non solo parteciperanno all’Udienza Giubilare, ma anche confluiranno nella Basilica di San Pietro 
passando per la Porta Santa; arriveranno all’Altare della Cattedra per la S. Messa e per chi volesse recarsi nella zona 
riservata alle Confessioni, potrà celebrare il Sacramento della Riconciliazione e così accostarsi all’Eucarestia durante la 
celebrazione.

Ciò che impreziosisce la loro partecipazione sarà il presentarsi dal Santo Padre con un progetto che siamo sicuri lui
apprezzerà molto: permettere a tanti carcerati di riabilitarsi conseguendo dopo un corso impegnativo una alta
professionalità nel campo informatico, avendo così una speranza e opportunità concreta di lavoro…”

don Robin Weatherill



ISTRUZIONI PER L’UDIENZA

Ritrovo prima dell’accesso a 
Piazza San Pietro:
Ore 7.15-7.30: Piazza di Città 
Leonina

Accesso alla Piazza San 
Pietro:
Ore 7.30: verrà utilizzato il varco 
di accesso adiacente a Piazza di 
Città Leonina

Settore in Piazza San Pietro 
durate Udienza:
Avanti a destra nei pressi della 
statua di San Paolo

Entrata nella Basilica di San
Pietro attraverso la Porta
Santa, per la Santa Messa:

Terminata l’udienza il Papa
procederà all’abituale giro in
auto della Piazza per i saluti.

Fino a quando non lo avrà
terminato la Porta Santa non
verrà aperta.

Attendere pertanto con pazienza
nel proprio settore e poi seguire
lo Striscione ConfProfessioni.

Santa Messa

Ore 12.30: Celebrazione della
Santa Messa nell’altare della
Cattedra di san Pietro, alle spalle
dell’altare maggiore.


