
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torino, 24 ottobre 2016 
 
 
Egregi Signore e Signori, cari amici, 

sono lieto di invitarvi alla seconda assemblea dell’Agorà del Sociale, che da tem-
po abbiamo stabilito, per affrontare insieme i tre ambiti del percorso che abbiamo 
condotto insieme sul tema della formazione, del lavoro e del welfare nel nostro terri-
torio. Questa seconda assemblea sarà incentrata sui giovani e saranno essi stessi a 
prendere la parola per stabilire un dialogo e un confronto con i rappresentanti delle 
varie realtà istituzionali, del mondo della formazione, del lavoro e del welfare, così da 
definire insieme e promuovere concrete vie di un comune impegno, idoneo ad af-
frontare la loro precaria condizione, in particolare in riferimento al lavoro e al loro 
futuro. 

L’incontro si terrà sabato 19 novembre presso l’Auditorium della Città 
Metropolitana di Torino in Corso Inghilterra 7, con inizio alle ore 9,30 e con-
clusione entro le 13. 

L’odg prevede un mio breve saluto; un altrettanto breve video sulla storia 
dell’Agorà; uno scambio di interventi da parte di giovani, animati da un giornalista 
della Rai, a cui seguono interventi dei partecipanti (oltre agli adulti, un centinaio di 
giovani provenienti dalle più diverse realtà territoriali, formative, del lavoro e del wel-
fare) che interloquiscono con i giovani stessi; conclusioni e prospettive sulle tappe 
successive. 

Ascoltare i giovani e interloquire con loro è un’esperienza molto positiva ed ef-
ficace e permette di raggiungere uno dei principali scopi della Agorà, ricordato con 
molto realismo, ma anche speranza, da Papa Francesco nella sua visita a Torino, nel 
discorso che ha tenuto in Piazzetta Reale: «Oggi vorrei unire la mia voce a quella di tanti 
lavoratori e imprenditori nel chiedere che possa attuarsi un patto sociale e generazionale, per fare in-
sieme lo sforzo di superare la separatezza tra mondo adulto e giovani, riattivando una solidarietà e 
fiducia tra le generazioni, aprire concrete possibilità di credito per nuove iniziative, attivare un co-
stante orientamento e accompagnamento al lavoro, sostenere l’apprendistato e il raccordo tra imprese, 
scuola e Università». 

Confidiamo che quest’Agorà possa non limitarsi al dialogo, ma ricerchi soluzioni 
appropriate che, partendo dalle grandi potenzialità del nostro territorio, favoriscano 
un’inversione di tendenza al trend ancora molto negativo che riguarda i giovani e il 
lavoro. Mi auguro pertanto che possiamo incontrarci numerosi in questa circostanza, 
per offrire anche ai giovani una testimonianza di quanto contino nella nostra consi-
derazione e nell’impegno che intendiamo assumerci nel sostenerli e incoraggiarli. 
Perciò, potete estendere questo invito anche ad alcuni vostri più stretti collaboratori. 

Vi ringrazio e arrivederci dunque presto. 
 
 

 Cesare Nosiglia 
Arcivescovo di Torino 


