
Primo Coordinamento, 29/11/2018  

Arcidiocesi di Torino  



Ordine del Giorno 

18:00 arrivi e preghiera 

18:45 introduzione del Direttore e presentazione del 
Servizio per il Lavoro di San Francesco di Sales 

19:00 proposta percorso dell’anno e aggiornamenti 
19:30 domande 

19:45 cena 

20:30 lavoro a gruppi con l’operatrice di FMO di 
riferimento 

21:30 ritrovo in assemblea per condivisione del 
lavoro a gruppi e conclusioni  



PROPOSTA PERCORSO PER IL COORDINAMENTO 
DEI SERVIZI PER IL LAVORO 

Obiettivi  

 Consolidare i tre modelli proposti lo scorso anno attraverso il loro 
utilizzo  

 Mettere a sistema e sperimentare in maniera strutturata il ruolo di 
accompagnamento della fondazione Operti in relazione ai Servizi 
per il Lavoro  

 Sviluppare le reti di collaborazione in maniera integrata e dentro 
un processo di sistema: Consolidare il lavoro di rete con le SAL e le 
imprese 

 Proseguire il lavoro di animazione delle comunità sui temi del 
lavoro (in sinergia con associazioni e movimenti, in particolar 
modo con MLAC e Gioc) inserendo il tema del gruppo. 



Proposta di Metodo  

Momenti di 
Coordinamento 
Diocesano dei Servizi 
per il Lavoro  

Percorso di 
Accompagnamento di 
ogni Servizio per il 
Lavoro con la 
Fondazione don Mario 
Operti  



Momenti di Coordinamento Diocesano dei Servizi per 
il Lavoro:  Modalità e Calendario  

 2 COORDINAMENTI  TEMATICI SERALI 
o Ricerca attiva del lavoro: canali e strumenti, a partire dal  quaderno 

 del volontario (26 febbraio 2019, h. 18.00-22.00 presso Città dei 
Mestieri) 

o Decreto Dignità e reddito di cittadinanza (12 marzo 2019 h. 18.00-22.00) 
Proposta che ogni incontro preveda una parte formativa pre-cena e una di 
confronto e laboratoriale dopo cena 

RITIRO SPIRITUALE A BARBIANA 29 – 30 – 31 MARZO 2019 

1 GIORNATA DI FORMAZIONE CON LE NUOVE REALTÀ (11 maggio 2019 ore 
9:00 – 17:00 villa lascaris) 

o Colloquio di aiuto e colloquio orientativo 

o Animazione comunitaria: avviare gruppi d’ambiente per lavoratori e 
imprenditori 

VISITA CPI A FINE MAGGIO E COORDINAMENTO FINALE DI VERIFICA (11 
GIUGNO 2019) 

 
 



 

Servizi per il Lavoro e Fondazione Operti 



AREE DI INTERVENTO DELLA FONDAZIONE OPERTI 



SERVIZI DELL’AREA LAVORO 

- colloquio di accoglienza e di orientamento 
- bilancio di competenze e accompagnamento nella 

definizione di obiettivi professionali 
- moduli di formazione sulla presentazione e ricerca 

del lavoro 
- ricerca di opportunità lavorative, ricerca e selezione 

dei candidati da proporre 
- promozione di esperienze di tirocinio ed incentivi 

all’assunzione 
- Monitoraggio e tutoraggio dei percorsi 
- Coaching di gruppo e individuale 
- partecipazione a progetti finanziati dalla Compagnia 

di San Paolo, Fondazione CRT ed altri enti partner 



FONDAZIONE OPERTI E SERVIZI PER IL LAVORO 



OBIETTIVI DELLA PROPOSTA: 
➔ Supporto nella gestione dei colloqui, degli strumenti utilizzati, delle informazioni  

 

➔ Approfondimento su specifici temi (situazioni e casi complessi, approfondimenti su 

normativa, tirocini, sviluppo di una rete territoriale) attraverso momenti di 

supervisione dedicati 

 

➔ Facilitazione dell’incontro tra parte teorica e pratica, nei momenti di 

coordinamento 

 

➔ Creare una linea diretta per mettere insieme le risorse 



STRUMENTI: 

➔ Supporto dell’operatore di riferimento presso la sede del servizi in orario di apertura  

 

➔ Momenti di supervisione presso Fondazione Operti tra servizi differenti e su 

casi/temi specifici da approfondire 

 

➔ Nelle giornate di coordinamento, lavori di gruppo con l’ operatore di riferimento 

 

➔ Aggiornamenti telefonici e via mail per monitorare le situazioni 

 

 



ATTIVITA’/
MESE  
 

DIC. GEN. FEB. MAR
. 

APR. MAG. GIU. 

FMO IN 
SPL 

x x x x 

SUPERVISI
ONI 

05 h. 
9.30 
12 
h.14.30 
26 
h.18.00 

x 

COORDIN
AMENTO  

19 21 11 11 



ABBINAMENTI 

Cristina 
UP3 Frassati- Parrocchia Beata Vergine delle Grazie 

UP4 Oratorio Salesiano San Luigi 

UP10 Madonna della Divina Provvidenza 

UP13 Nostra Signora della Salute 

UP21 Assunzione Maria Vergine 

UP 26 San Francesco di Sales 

 

 cristina.lavoro@fondazioneoperti.it 

 

 

mailto:cristina.lavoro@fondazioneoperti.it


ABBINAMENTI 

Laura 
UP18 Santissimo Nome di Maria-Pietre Vive 

UP20 Mirafiori Sud 

UP26 Borgaro-Parrocchia Santi Cosima e Damiano 

UP36 Rivol- Cascine Vica 

UP45 Centro Ascolto Pier Giorgio Frassati 

UP31/33 Valli Di Lanzo 

 

laura.lavoro@fondazioneoperti.it 

 

mailto:laura.lavoro@fondazioneoperti.it


ABBINAMENTI 

Eleonora 
UP9 Parrocchia Gesù Nazareno 

UP16 San Giulio D’Orta 

UP41 Piossasco-San Francesco e Santi Apostoli 

UP48 Carignano-Santi Giovanni Battista e Remigio 

UP53 Carmagnola-Gruppo Genesi 

UP54 Vinovo-San Bartolomeo Apostolo 

 

eleonora.lavoro@fondazioneoperti.it 
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