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IL LAVORO CHE VOGLIAMO LIBERO, CREATIVO, 
PARTECIPATIVO E SOLIDALE 

 

Percorso formativo per i volontari dei Servizi per il Lavoro e per le 
nuove realtà interessate al tema dell’accompagnamento al lavoro 

"Aprirsi al nuovo, qualificare l’esistente” 
 

 
SABATO 21 OTTOBRE – 9:00 – 13:00 

Seminario della Pastorale del Lavoro sul Tema Giovani e Lavoro 
Obiettivi: 

a. Presentazione del laboratorio metropolitano Giovani e Lavoro; 
b. Organizzare un momento di advocacy sul tema Giovani e Lavoro e di divulgazione delle principali 

questioni sul tema del lavoro giovanile 
c. Coinvolgere la Rete esterna della Pastorale del Lavoro  

 
Contenuti: 
I sessione tematica: Giovani, lavoro ed educazione: tracce per orientarsi in un contesto sociale che 
si trasforma rapidamente 

• Neet: né a scuola, né a lavoro – L. Abburrà, dirigente Ires Piemonte 
• Una prospettiva educativa per integrare i giovani nel mondo del lavoro – D. Marini, 

Università c. degli Studi di Padova 
II sessione tematica: Una prospettiva policentrica sui giovani: ascolto di esperienze sul tema 

 

SABATO 3 FEBBRAIO  9:00 – 13:00  
Formazione MODEL 1 Servizio Informativo 

Parrocchia Gesù Redentore - Piazza Giovanni Xxiii, 26, Torino TO 

 

Obiettivi 
- Creazione di un servizio per il Lavoro volto a fornire le informazioni corrette e aggiornate sul 
mercato del lavoro e della formazione 
 
Contenuti: 
- Come costruire un servizio informativo di alta qualita’: dall’accoglienza alla gestione di uno 
sportello aggiornato sulle opportunità di lavoro e dal punto di vista orientativo 
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SABATO 3 MARZO  9:00 – 13:00  

Formazione MODEL 2: Consulenza e accompagnamento alla persona 
Parrocchia Santa Maria della Stella - Via Fratelli Piol, 44 Rivoli TO 

Obiettivi 
Come costruire un servizio che affianchi e sostenga l’autonomia delle persone in cerca di lavoro 
Contenuti  
- Come proporre una consulenza di primo livello (colloqui di ascolto e consulenza)  
- Come impostare un accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro: esplorazione del mercato 
del lavoro, stesura cv, miglioramento presentazione di sé stessi, accompagnamento nella ricerca 
attiva del lavoro,  alfabetizzazione informatica. 
 
 

 

SABATO 14 APRILE  9:00 – 13:00  
MODEL 3: il Servizio per il lavoro come Snodo di politiche attive 

Luogo da definire  
Obiettivi:  

- Creazione di una rete territoriale con gli interlocutori del mdl  
- Accompagnamento e sperimentazione dell’esperienza lavorativa  

Contenuti: 
Il servizio per il lavoro come: 

- Servizio di accompagnamento all’inserimento lavorativo ( Es. dono del Papa, individuazione 
aziende per tirocini) 

- Promotore di una RETE TERRITORIALE  con le SAL, Cpi, Aziende 
- Promotore di gruppi di imprenditori 
- Ponte con i PROGETTI per i GIOVANI e Lavoro (Policoro, Laboratorio Giovani e Lavoro) 

 

 
Visita a buone prassi su questa tematica tra aprile e maggio 
 

GIUGNO: COORDINAMENTO DI VERIFICA 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

“C’è sempre stata un’amicizia tra la Chiesa e il lavoro, a partire da Gesù lavoratore. Dove c’è un lavoratore, lì 
c’è l’interesse e lo sguardo d’amore del Signore e della Chiesa.[…] 
La mancanza di lavoro è molto più del venire meno di una sorgente di reddito per poter vivere. Il lavoro è 
anche questo, ma è molto, molto di più. Lavorando noi diventiamo più persona, la nostra umanità fiorisce, i 
giovani diventano adulti soltanto lavorando. La Dottrina sociale della Chiesa ha sempre visto il lavoro umano 
come partecipazione alla creazione che continua ogni giorno, anche grazie alle mani, alla mente e al cuore dei 
lavoratori. Sulla terra ci sono poche gioie più grandi di quelle che sperimentano lavorando, come ci sono pochi 
dolori più grandi dei dolori del lavoro, quando il lavoro sfrutta, schiaccia, umilia, uccide. Il lavoro può fare 
molto male perché può fare molto bene. Il lavoro è amico dell’uomo e l’uomo è amico del lavoro, e per questo 
non è facile riconoscerlo come nemico, perché si presenta come una persona di casa, anche quando ci colpisce 
e ci ferisce. Gli uomini e le donne si nutrono del lavoro: con il lavoro sono “unti di dignità”. Per questa ragione, 
attorno al lavoro si edifica l’intero patto sociale.” 

(Incontro con il mondo del lavoro discorso del santo padre stabilimento Ilva - sabato, 27 maggio 2017) 
 


