
All’interno del percorso dell’agorà  
La testimonianza che vi offro (a nome dell’ufficio pastorale sociale e del lavoro) si situa nel 

cammino inaugurato dal nostro Arcivescovo in occasione della seconda assemblea pubblica 
dell’agorà del sociale (novembre 2016), dedicata interamente alla questione giovani e lavoro, e 
prende il nome di laboratorio metropolitano giovani e lavoro.  

In quella sede, tra le diverse proposte avanzate, è emersa quella di avviare una ricerca-azione 
che coinvolga come protagonisti e soggetti attivi proprio quei giovani di cui abbiamo sentito parlare 
nelle precedenti testimonianze (Neet) e che, attraverso alcune azioni sperimentali, ci possa aiutare 
ad elaborare una nuova visione, congiunta ad innovative proposte da riportare ai decisori pubblici. 
 

Che cosa ci prefiggiamo con l’avvio del laboratorio? 
Un’azione congiunta che ponga al centro dell’agenda politica la questione giovani e lavoro, 

spesso analizzata, ma scarsamente affrontata con decisione ed efficacia dalle attuali politiche del 
lavoro. Pertanto si è immaginato di dar vita ad una tipica azione di advocacy che metta in rete un 
insieme di soggetti (sia della sfera civile, come imprese, sindacati, associazioni di categoria, enti di 
formazione sia di quella ecclesiale, come l’associazionismo cattolico), la quale promuova due livelli 
di azione: 

a. quello sperimentale, dove sia possibile avviare delle azioni che riattivino i giovani che sono 
sfiduciati e che non ripongono più desideri e sogni per la loro vita. Con queste azioni 
sperimentali l’obiettivo è di proporre il lavoro come un valore, o ancor meglio, come 
veicolo di valori per l’uomo e per la società. 

b. quello dell’osservazione e dell’elaborazione delle nuove policy sul tema giovani e lavoro. 
Attraverso il monitoraggio di tale sperimentazione si vuole arrivare ad un’analisi puntuale 
su un fenomeno composito e contradditorio e, in una fase successiva, costruire una 
progettualità dettagliata da proporre al nostro territorio metropolitano. 

 
Quali azioni/attività? 

L’idea è di coinvolgere quattro comunità territoriali della nostra diocesi in cui far vivere a 
sei giovani per territorio (i quali presentano le caratteristiche tipiche dei Neet, sfiducia, scarsa 
occupabilità, etc) un’esperienza semestrale di autentico lavoro in alcune realtà produttive del 
territorio.  
Questa esperienza non ha il diretto fine dell’inserimento lavorativo; vuole bensì riattivare risorse, 
capacità, sogni e senso di responsabilità da parte dei giovani. Crediamo pertanto che possa essere 
proprio l’attività lavorativa quell’esperienza educativa che, debitamente accompagnata, permette 
una nuova emancipazione ad una generazione che rischia di essere scartata dal sistema sociale e 
politico.  

L’esperienza del lavoro sarà accompagnata secondo due dimensioni: 
a. da un tutor aziendale che si prenderà carico del/la giovane inserito/a sia dal punto di vista 

formativo e professionale, sia dal punto di vista educativo 
b. da un giovane educatore della comunità, che si assumerà la responsabilità di accompagnare 

questi ragazzi nel rileggere la propria esperienza professionale in termini orientativi, di 
accompagnarli a riattivare reti e relazioni, di far vivere esperienze autentiche di cittadinanza 
attiva e di socializzazione al lavoro. 

 
Quali valori aggiunti che propone il laboratorio? 
L’animazione delle realtà territoriali, supportate da un comitato promotore (che sarà il soggetto 

che coordinerà il laboratorio insieme alla pastorale sociale e del lavoro) è il punto focale su cui 
vogliamo giocare.  

1. Il ruolo delle comunità, in quanto antenne del territorio, soggetti che, come abbiamo visto 
dalla testimonianza di questa unità pastorale, intercettano giovani, conoscono storie e si 
interrogano sul loro vissuto. Le nostre comunità devono riscoprirsi coprotagoniste di 



un’esperienza di Chiesa in uscita. Da una parte sono chiamate a segnalare i giovani a cui 
fare la proposta di lavoro, attraverso un’azione aggregativa e di aggancio, e dall’altra 
devono individuare alcune realtà produttive in cui ospitare il giovane/la giovane, alle quali 
chiedere di far parte stabilmente di un tavolo di agorà sociale locale.   

2. Il ruolo dei giovani (educatori) e del gruppo come dispositivo educativo. Riteniamo che i 
giovani stessi possano essere, insieme agli adulti, figure educative importanti, che possono 
rendersi compagni di viaggio.  

3. In ultima istanza segnalerei il ruolo sociale ed educativo per le realtà produttive del 
territorio . È importante condividere con le imprese del territorio quale può essere il loro 
risvolto sociale ed educativo. Con questa azione vogliamo scommettere sul fatto che alcune 
realtà produttive siano disposte ad allearsi per scommettere sui talenti e sulle risorse dei 
giovani torinesi e raccontare così storie diverse da quelle che solitamente siamo abituati ad 
ascoltare (le imprese rivolte unicamente ed esclusivamente alla massimizzazione del 
profitto) 

 
Un’azione pastorale  
Vorrei concludere questa rapida presentazione del laboratorio (spero di aver aiutato tutti a 

focalizzare con chiarezza priorità e obiettivi) richiamando il carattere pastorale di questa iniziativa. 
Con l’attività del laboratorio la Chiesa torinese non vuole né occupare spazi che non le competono, 
sostituendosi a chi è chiamato ad affrontare i dilemmi sociali, né risolvere problemi che sono di 
difficile soluzione; vuole solamente ricordare il fine ultimo della sua presenza: l’evangelizzazione. 
Attraverso un’opera concreta, desideriamo testimoniare la presenza del Cristo nato, morto e risorto 
nel tempo della vita ordinaria e nell’amore sconfinato per la realtà umana.   

Concludendo vorrei prendere in prestito le parole di Don Milani (tra poche settimane ricorre il 
50° anniversario dalla sua scomparsa) e dei ragazzi della scuola di Barbiana quando in Lettera a una 
professoressa scrivevano: “Gli onorevoli costituenti credevano che si patisse tutti la voglia di cucir 
budella o di scrivere ingegnere sulla carta intestata (…) Tentiamo invece di educare i ragazzi a più 
ambizione. Diventare sovrani! Altro che medico o ingegnere”. Anche noi, nel nostro piccolo, ci 
rivolgiamo a Dio con questa ambizione: che i ragazzi che incontriamo possano diventare cittadini 
sovrani e che possano contribuire all’edificazione di questo mondo attraverso l’opera del loro 
lavoro.  


