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ANTICIPAZIONE DAL SETTIMANALE DIOCESANO "LA VOCE DEL POPOLO" 

di domenica 15 febbraio: 

 

AGORA' DEL SOCIALE. AL VIA LA CABINA DI REGIA. 

PARLA L'ARCIVESCOVO MONS. CESARE NOSIGLIA 

------------------------------------ 

 

Unità d'intenti e progetti. Serve più concretezza. 
 

La scorsa settimana si è riunita la cabina di regia dell'Agorà per riprendere il cammino che ha avuto 

nell'assemblea dello scorso settembre 2014 il suo momento forte e coinvolgente. 

 

[MB: Marco Bonatti 

MONS.N.: Mons. Cesare Nosiglia] 

 

MB: 

Chi fa parte della cabina di regia ? 

 

MONS. N. : 

La Regione Piemonte, il Comune  di Torino, la Presidente dell'Unione industriale,  

il Presidente dell'Associazione piccole industrie, il Segretario generale della Cisl Torinese-

Canavese. E il portavoce del Terzo settore, il Presidente dell'Ufficio Pio, un rappresentante della 

Compagnia di San Paolo, del Politecnico, dell'Associazione Torino Strategica; poi vi sono i 

responsabili diocesani di Caritas, Migrantes, Ufficio della pastorale sociale e del lavoro, dei Gruppi 

di volontariato Vincenziano, della Società di San Vincenzo, dell'ufficio della pastorale della salute. 

 

MB: 

Di che cosa si è discusso? 

 

MONS. N. : 

A partire dalle sollecitazioni pervenute nella giornata del 27 settembre 2014 ci pare necessario 

indirizzare il cammino dell'Agorà del Sociale su binari di una fattiva concretezza e di indirizzo 

dell'azione per i vari soggetti che hanno accettato di far parte di questo gruppo di lavoro. 

Risulterebbe di poco effetto, però, concentrarsi su qualche misura di natura palliativa o transitoria, 

quasi a compendio delle azioni - necessarie, si intende - di argine del danno immediato nella 

emergenza. Serve produrre azioni di sistema che incidano in maniera strutturale non tanto sul 

problema quanto sul percorso di sviluppo territoriale nelle tre dimensioni che l'Agorà ha tracciato: 

formazione , lavoro e welfare. 

 

MB: 

Quali decisioni operative si sono prese ? 

 

MONS. N. : 

Non è possibile né opportuno mantenere aperti troppi e troppo vasti fronti; per questo si è proposto 

di indirizzare la riflessione e la concreta operatività di intervento intorno ai temi di sviluppo, 

welfare, formazione e lavoro a partire dal soggetto giovani. Una categoria <<fragile>> - perché 

debole, ma anche perché preziosa - evidenziata più volte nel corso della prima parte del percorso di 

Agorà come elemento di snodo, attraverso il quale arrivare anche alla considerazione delle altre età 

della vita, ma in ottica di patto intergenerazionale. Nel vasto arcipelago giovanile e nell'insieme 

delle strategie e politiche per i giovani sembra opportuno dare  priorità ad alcune attenzioni 

specifiche: in modo particolare a quella fascia di mondo giovanile che tende a non essere compresa 



nelle azioni pubbliche o private perché troppo ai margini, ovvero quei giovani che né studiano né 

lavorano, i cosiddetti <<Neet>>; si vuole arrivare a considerare questi giovani non come oggetto di 

politiche di lavoro, welfare e formazione ma come soggetti interattivi di visioni, prospettive e 

progettualità; e, in vista di tale obiettivo, utilizzare al meglio lo strumento del dialogo 

intergenerazionale per definire prospettive, progetti e azioni a beneficio dello sviluppo di questa 

fascia del mondo giovanile. 

 

MB: 

Su quali vie si pensa di muoversi ? 

 

MONS. N. : 

Il percorso sarà scandito proprio dall'ascolto e dal dialogo tra i soggetti della cabina di regia 

dell'Agorà uniti, in seconda battuta, con i soggetti dei vari mondi vitali che essa rappresenta con il 

mondo giovanile, o meglio, con le periferie giovanili del nostro territorio. Un dialogo che richiede, 

però, da parte degli attori pubblici e privati che fanno parte dell'agorà la posizione di una forte 

assunzione di responsabilità nel mettere in campo non solo lo know how acquisito, ma anche le 

competenze, le risorse (ivi comprese quelle economiche) e le scelte strategiche. Una responsabilità 

che sia in qualche maniera vincolante per tutti, nella scia di una alleanza siglata non solo a parole 

ma con tutti gli strumenti opportuni per renderla attuativa, continuativa, operativa. In sintesi non si 

tratta tanto di una ricerca di risorse di varia natura da mettere in stretto rapporto ed in continuità, 

quanto di una innovazione di sviluppo sociale che parta dall'ambito giovanile per la costruzione di 

percorsi di fraternità sociale, economica, etica. 

 

MB: 

I giovani saranno dunque resi protagonisti e attivi in questo percorso? 

 

MONS. N. : 

Sì e a tutti i livelli. Fin dall'inizio  promuovendo un gruppo operativo di lavoro  composto da 

giovani che procedano a monitorare le esperienze già atto nel campo della formazione, lavoro e 

welfare che vedono protagonisti i giovani stessi, le risorse disponibili nei vari progetti in atto, un 

ascolto e dialogo con i loro coetanei per comprenderne le difficoltà, le ragioni e le attese. Infine la 

promozione di una grande assemblea sul tipo di quella del settembre scorso  in cui  in cui i giovani 

parlano e interloquiscono con la cabina di regia dell'Agorà e i loro mondi di riferimento, che si 

mettono in ascolto dei giovani stessi per  cercare insieme  concrete vie di soluzione dei diversi 

problemi  che li preoccupano e di cui però vogliono farsi carico  senza <<sconti o paternalismi di 

sorta>>. 

 

MB: 

Sul piano ecclesiale  l'Agorà come procederà? 

 

MONS. N. : 

In continuità con questo lavoro, internamente alle comunità ecclesiali della Diocesi si sta avviando 

un percorso metodologicamente simile a quello compiuto a livello ampio, per favorire l'avvio di 

Agorà del Sociale nei vari tratti del territorio. Un lavoro che vedrà la corresponsabilità dei vari 

ambiti diocesani interessati, ricondotti ad unità proprio grazie alla comune progettualità sul tema. 

Con il dovuto rispetto ai tempi di maturazione territoriale, la prospettiva oggi  proposta potrebbe 

essere poi affidata anche alle varie porzioni territoriali per essere ulteriormente approfondita a 

partire dai risultati concreti che questo percorso  comune riuscirà a realizzare. 

 

a cura di Marco BONATTI 

(c) La Voce del Popolo – Torino domenica 15 febbraio 


