
 

 

Carissimi ecco a voi l’introduzione alla seconda newsletter dei Servizi per il 

Lavoro del Direttore Alessandro Svalutoferro: “ Viviamo un tempo di cam-

biamento in cui i vecchi paradigmi del mondo del lavoro si stanno frantuman-

do con velocità esponenziale e si stanno facendo strada, non senza difficoltà e 

criticità, nuove visioni e idee di società, economia e politica. Queste tra-

sformazioni, che principalmente afferiscono alle dinamiche della globaliz-

zazione, stanno mettendo in crisi tutti i soggetti di rappresentanza: istitu-

zioni, corpi intermedi, associazioni, sindacati, partiti politici, etc. Diven-

ta difficile trovare delle univoche chiavi d’interpretazione che permettano 

di cogliere in profondità la realtà che muta. Per questa ragione la pasto-

rale sociale e del lavoro attraverso le sue progettualità (ivi compresa quel-

la dei servizi per il lavoro) si offre come possibile spazio di confronto, 

riflessione, formazione ed elaborazione comune per vedere insieme rischi e 

opportunità insiti nei mutamenti sociali attuali. Comunità e sapere 

sono due termini su cui possiamo far forza e giocare per evitare che la rappre-

sentazione della realtà sociale sia esclusivamente in mano ai luoghi comuni, 

ai sentito dire e alle riflessioni superficiali che accontentano i mal di pancia 

ma non aiutano a costruire processi in cui le persone possano essere protagoni-

ste responsabili del cambiamento. La dimensione comunitaria invece ci per-

mette di non vivere in solitudine tali mutamenti; affrontare da soli il cambia-

mento è pericoloso perché ci espone alle intemperie e ai rapidi mutamenti. Per 

tale ragione abbiamo deciso di innescare, anche attraverso lo strumento della 

newsletter, una dimensione più comunitaria e partecipata tra i volontari dei 

servizi per il lavoro, ricordandoci che la missione evangelizzatrice non è mai 

una questione da vivere in solitaria, ma un’avventura comunitaria. 

Buona lettura!” 

Vi consigliamo inoltre la lettura dell'intervento che il Vescovo ha fatto in 

occasione dell'assemblea dei lavoratori di Italiaonline; di seguito il link: 

 http://www.diocesi.torino.it/site/italiaonline-come-embraco-

comital-e-altre-mons-nosiglia-parla-di-cinismo-e-disumanita/ 

Saluto del Direttore 

Animazione Comunitaria 

In continuità con il sussidio e la scheda presentati durante la formazione del 3 febbraio, la commis-

sione animazione comunitaria propone alcune schede da consegnare ai servizi per il lavoro e alle 

parrocchie della Diocesi da poter utilizzare durante gli incontri di pastorale ordinaria della parroc-

chia. Vuole essere uno strumento per raggiungere diversi destinatari: in primis i volontari dei servizi 

per il lavoro e le persone che incontriamo settimanalmente nei nostri servizi, ma anche giovani, 

adulti, imprenditori, parrocchiani investiti nella politica o in attività/organizzazioni di cittadinanza 

attiva, famiglie/fidanzati, preti ecc… 

Le schede saranno utilizzate durante i momenti di formazione e consegnate ai volontari, per un tota-

le di 4 (compresa quella già data il 3 febbraio) fino a giugno.  

http://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/2382-2/ 
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Dalla Veglia di preghiera del 06-03-2018 testimonian-

za Embraco:  

“Presentazione personale: 

Posso dire che il mondo della fabbrica è un mondo 

molto variegato. 

Esistono situazioni di criticità familiari a livello eco-

nomico se viene a mancare il lavoro. Abbiamo interi 

nuclei familiari occupati in cui grava il pagamento 

mensile di affitto casa e mantenimento dei propri figli. 

Posso dire che in questi anni abbiamo sempre soddi-

sfatto le richieste aziendali: due dati significativi, 

periodo di massima richiesta lavorativa (solo la dome-

nica pomeriggio l'impianto era fermo), incremento 

produzione  oraria da 350 pz/h a 525 pz/h. 

La “ MISSION”- OBBIETTIVO di un'impresa 

credo che si possa riassumere così: 

-Fare profitto 

-Innalzare la persona umana dandogli la dignità 

“RESPONSABILITA' SOCIALE DELL'IMPRE-

SA.  Valorizziamo la persona umana come fulcro della 

società. 

E' con un certo sollievo che ho appreso la notizia dello 

scorso venerdì del congelamento della procedura di 

licenziamento fino alla fine del 2018 per 497 persone, 

procedura avviata dalla stessa Embraco Europe. 

 Credo sia un fatto positivo, ci consente un processo di 

reindustrializzazione in continuità con un certo perio-

do di tempo per fare le cose bene, per un maggior impe-

gno e controllo nella ricerca di società innovative con 

un maggior contenuto tecnologico rispetto alle attuali 

lavorazioni. Questo è il mio auspicio. 

Questa BUONA NOTIZIA la si deve in primo luogo 

a noi lavoratori che da mesi abbiamo attivato la nostra 

LOTTA democratica rispettando le regole, ai nostri 

Sindaci, al Presidente della Regione Piemonte che 

insieme hanno chiesto risposte positive per il nostro 

territorio, al Presidente Tajani della comunità Euro-

pea, ma sopratutto al ministro Calenda che ha preso a 

cuore questa situazione, ha contattato e ha imposto ai 

vertici Whirpool di rivedere la loro posizione sui licen-

ziamenti, riportando la trattativa come l'aveva posta ai 

vertici brasiliani dell'Embraco con un diniego da parte 

loro circa 2 settimane fa. Oggi posso dire che questo 

tipo di politica ha fatto il suo mestiere portando a casa 

un primo risultato. LICENZIAMENTI SOSPESI. 

 

 Cosa ci può raccontare questa vicenda : 

Sforzarsi sempre di DIFENDERE posti di lavoro 

qualunque essi siano. Per  domani auspichiamo più 

contenuto innovativo e tecnologico per questo territorio e 

prodotti di qualità, allora i posti di lavoro saranno in 

futuro più difendibili. Oggi il nostro compressore di 

Riva di Chieri non è concorrenziale con lo stesso pro-

dotto che arriva da Cina, Brasile, Slovacchia, non 

riusciamo cosi come siamo messi a reggere il mercato. 

La sfida e innovare continuamente. 

Rapporto dell'Italia con il resto d'Europa, già fatichia-

mo dover fare la guerra commerciale all'esterno 

dell'Europa, non mettiamoci a fare la guerra interna 

all'Europa. E' irrazionale che si inneschi una guerra 

tra gli stessi stati membri. Se si hanno regole Europee 

di aiuto alle imprese, queste devono essere uguali per 

ogni stato membro. Abbiamo allora bisogno di PIU' 

EUROPA fondata su valori, più coesa. Gli stessi stati 

membri, se coopereranno in modo serio, affronteranno 

meglio la tematica della globalizzazione. 

Ripercorriamo  invece per un momento la vicenda 

prima di venerdì scorso (momento del congelamento dei 

licenziamenti) la nostra DIGNITA' sarebbe stata 

intaccata dal licenziamento collettivo. 

 

 

La multinazionale Embraco Europe del gruppo 

Whirpool è arrivata nel 1994 ha eliminato un suo 

concorrente, la vecchia Aspera, acquistandola, ha 

preso tutto quello che c'era da prendere, ha preso soldi 

pubblici 14 ml circa e anni di cassa integrazione e 

oggi ci dice  “non mi servite più” . 

Le motivazioni di ieri sono state “BISOGNA LI-

CENZIARE ORA PERCHE' ABBIAMO UN 

PROBLEMA DI BORSA ” Si inibisce a questo 

punto la persona umana togliendole la dignità per 

valorizzare al massimo il “DIO DENARO”. 

Inaccettabile questo modo di fare impresa, se questa è 

la “MITICA GLOBALIZZAZIONE” allora io 

dico che la politica ha il compito di correggere, modi-

ficare, indirizzare il libero mercato.     Dobbiamo 

allora rinegoziare le regole della globalizzazione. 

Io credo che se noi vogliamo fare un servizio per il 

nostro Paese dobbiamo farci alcune domande, cercare 

di elaborare  delle risposte ed attivarci perchè esse 

siano realizzate. 

- Proviamo ad elencarne alcune: 

- Riforma Fornero: dove stiamo andando, è giusto che 

noi vecchietti continuiamo a lavorare e i nostri giova-

ni con energie fresche stanno alla finestra in quanto 

non trovano lavoro? 

- L'orario di lavoro si può ridurre per lavorare un po' 

meno ma lavorare tutti? 

- La riforma del jobs act ha bisogno di correttivi so-

stanziali? 

- In Europa che tipo di lavoro dobbiamo fare per 

essere competitivi? 

- E giusto che una multinazionale non abbia nessun 

vincolo dopo aver avuto aiuti economici pubblici? 

- Precariato: nuovo modo di stare sul mercato visti gli 

ultimi dati sul lavoro? E' quello il modello o abbiamo 

bisogno di correttivi? 

- Che tipo di sindacato vogliamo e quale modello di 

impresa? 

- Con gli ammortizzatori sociali e giusto avere una 

formazione permanente obbligatoria indirizzata alla 

ricollocazione lavorativa? 

- Migranti :quale ruolo vogliamo dargli? 

 

Io credo che tutte queste domande e altre ancora deb-

bano avere delle nostre risposte pratiche. Se cosi non 

fosse avremmo solo fatto parole per nulla. 

L'evangelista Matteo ci indica la strada “ VOI SIE-

TE SALE DELLA TERRA E LUCE NEL 

MONDO” 

Noi lavoratori chiediamo solamente di ritornare alla 

normalità avendo un ruolo all'interno della propria 

comunità, vogliamo solamente mantenere la nostra 

DIGNITA'.” 

 

Testimonianza sull’Embraco  

“L'evangelista Matteo 

ci indica la strada: VOI 

SIETE SALE 

DELLA TERRA E 

LUCE NEL 

MONDO” 
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Vi ricordiamo  il link al quale accedere per reperire i materiali informativi e formativi utili per i nostri spor-

telli, al quale abbiamo aggiunto delle schede interessanti:  

http://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/formazione-model-1-su-servizio-informativo/ 

 

 

Vi segnaliamo gli appuntamenti di aprile della Città dei Mestieri di Torino, ponendo in risalto la partenza 

del percorso “LABORATORIO DI MESTIERE”, in partenza il 18 aprile 

http://www.cittadeimestieritorino.org/gli-appuntamenti-di-aprile-2018/  

 

 

Vi segnaliamo inoltre questa interessante iniziativa: 

“L'AC di Torino, insieme all'UPSL e alla Gioc, sta valutando la possibilità di aprire uno spazio di co-

working,  

Un'idea nata per far incontrare lavoratori autonomi, liberi professionisti che oltre ad un ufficio potranno contare 

sulla rete associativa e lavorare su opportunità di formazione per i più giovani. Per darci una mano a sviluppare 

questo progetto vi chiediamo di rispondere al sondaggio che trovate sul nostro sito. http://

azionecattolicatorino.it/2018/02/progetto-di-co-working/   

Se vi può interessare la proposta, avete bisogno di maggiori informazioni o volete collaborare in questa fase di 

ideazione e studio, potete scrivere alla mail segreteria@azionecattolicatorino.it. Potete condividere il sondaggio 

con chi sappiate possa essere interessato alla proposta! Grazie per l'attenzione” 

 

Pillole formative 

 

Notizie dal mondo del lavoro 

Corsi di Formazione Pro-

fessionale (FP) della  Re-

gione  Piemonte: 

http://

www.comune.torino.it/

torinogiovani/

formazione/corsi_fp 

La "Banca Dati delle Op-

portunità della Formazio-

ne Professionale" è il ser-

vizio promosso dalla Re-

gione Piemonte che per-

mette di cercare un corso 

di formazione attivo sul 

territorio. Il servizio per-

mette di effettuare la ri-

cerca dei corsi combinan-

do molteplici criteri di 

ricerca. 

http://

www.sistemapiemonte.it/

catal_web/

ricercaCorsiAction.do 

 

“RI.ENT.R.O.”: LA RE-

GIONE PIEMONTE INCENTI-

VA IL RIENTRO AL LAVORO 

DELLE DONNE DOPO LA 

MATERNITA’ 

http://

www.giannapentenero.it/

?p=10353902 

INPS: Reddito di Inclu-

sione (ReI) – i risultati e 

le modifiche ai requisiti 

http://

www.dottrinalavoro.it/

notizie-c/inps-reddito-di-

inclusione-rei-le-modifiche-

ai-requisiti 

INPS: contributo servizi 

di baby-sitting e servizi 

all’infanzia – istruzioni 

http://

www.dottrinalavoro.it/

notizie-c/inps-contributo-

servizi-di-baby-sitting-e-

servizi-allinfanzia-istruzioni 

In questa sezione intendia-

mo segnalarvi informazioni 

importanti relative al mon-

do del lavoro che possono 

essere utili per i nostri servi-

zi; di seguito i link: 

 

Bonus Assunzione ANPAL, 

le circolari dell'INPS: 

http://www.anpal.gov.it/

Notizie/Pagine/Bonus-

Assunzione-ANPAL-

circolari-di-istruzioni-

operative.aspx 

 

Corsi  a Torino: 

http://

www.comune.torino.it/

torinogiovani/formazione/

corsi-a-torino 

 

 

 

 

 

“In questa sezione 

informazioni importanti 

relative al mondo del 

lavoro” 
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Arcidiocesi di Torino 
Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro  

 

Via Val della Torre, 3 - 10149 Torino 

Tel. 011-5156355 

Fax. 011-5156359 

E-mail: lavoro@diocesi.torino.it 

Web: http://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/ 

 

Alessandro Svaluto Ferro 

Direttore 

 

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 14 APRILE  9:00 – 13:00  

Formazione MODEL 2: Consulenza e ac-

compagnamento 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. 

 

SABATO 5 MAGGIO 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.  
 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Vi invitiamo a questo interessante seminario 

di approfondimento sul tema dell’industria 4.0 

promosso dal Tavolo dell’Agorà di Mirafiori, 

uno dei 5 territorio in cui è presente il progetto 

Giovani & Lavoro.  
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