
 

 

Programma Seminario 

Torino, 01 marzo 2019 

Saluti  ed apertura dei lavori 
Domenico Paschetta  - Presidente di Confcooperative Piemonte 

Don Flavio Luciano - Direttore PSL del Piemonte e della Valle d’Aosta 

Competenze e motivazioni: formazione superiore e  
sviluppo nelle aree interne (e nel Paese) 
Giampiero Lupatelli (Archivio Osvaldo Piacentini – Reggio Emilia) 

Giovani protagonisti 
Don Domenico Cravero (sociologo, psicoterapeuta) 

Governo, pianificazione del territorio e partecipazione:  
il ruolo della formazione universitaria 

Carlo Alberto Barbieri (Presidente INU Piemonte e Valle d’Aosta) 

                             pausa caffè 

RACCONTI DI ESPERIENZE 
Introduce e coordina Mauro Giudice 
> Marco Muzzarelli (Direttore operativo nazionale ENGIM)  

> Federica Baradello (Vice presidente per il Settore Giovani dell’Azio-

ne cattolica di Torino) 

> Alessio Terzi (Segretario regionale di Cittadinanza attiva Onlus)  

> Fabio Minucci (Architetto) 

  

Interventi del pubblico 
 

Osservazioni conclusive  
Angelo Pichierri, già Professore Ordinario di Sociologia dell’organiz-

zazione - Università di Torino 

Sede dell’incontro 
Casa della Cooperazione 

c/o Confcooperative Fedagri Piemonte 
Corso Francia n.329   |   10142 Torino 

FORMAZIONE E COMPETENZA   

Patrocinio di: 

Venerdì 1 MARZO 2019 
dalle 14.30 alle 18,30 

CASA DELLA COOPERAZIONE  
C.so Francia 329, Torino 

Per informazioni: 

Ufficio Regionale Piemontese  
Pastorale Sociale e del Lavoro 

Tel. 011.5156355  
e-mail: pslregionale@gmail.com  

Seminario organizzato da 

Istituto  Nazionale di Urbanistica 
Piemonte e Valle d’Aosta 

 

Commissione Regionale Piemonte e Valle 
D’Aosta della Pastorale Sociale e del lavoro 

Archivio Osvaldo Piacentini  



  

Il seminario intende svolgere una riflessione 
sull’attuale situazione relativa alla formazione 
dei cittadini a fronte dei problemi aperti da una 
società sempre più spinta verso la banalizzazione 
dei problemi in quanto ritenuta la strada della 
semplificazione per il miglioramento della vita 
personale e collettiva. Dagli eventi drammatici, 
di diversa natura e spessore, che caratterizzano 
negli ultimi mesi il nostro Paese pare, per contro, 
emergere forte un monito contro i possibili 
effetti negativi di “una sorta di rivoluzione” con-
tro le competenze. Di più: tutti dovremmo esse-

re edotti del fatto che la piena libertà consiste nel 
cercare di ottenere più conoscenza e raggiungere 
sempre nuovi traguardi. 

A fronte di questa situazione alquanto generalizzabi-
le occorre affrontare il tema della competenza attra-
verso un’azione di formazione dei cittadini che, par-
tendo dall’istruzione scolastica e dalla quotidianità, 
sappia riconoscere nella preparazione e nella com-
petenza la strada percorribile per una sempre più 
ampia e consapevole partecipazione di ogni persona 
alla vita pubblica e per migliorare il governo della 
società. Al riguardo, puntuale è il richiamo della 
lettera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco sulla 
cura della casa comune quando al n. 183 sostiene: 
“Le politiche per l'ambiente, e non solo quelle, ri-
chiedono processi politici trasparenti e aperti al dia-
logo ... La partecipazione richiede che tutti siano 
adeguatamente informati … ed implica anche azio-
ni di controllo e monitoraggio costante”. 

 

Il seminario affronterà l’argomento “Formazione e 
competenza” nei suoi aspetti generali per soffermar-
si, in particolare, sui temi del governo del territorio e 
della formazione universitaria, nonché della parteci-
pazione civica e dell’educazione alla cittadinanza 
attraverso il lavoro.  


