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Il punto centrale introno cui cercare di aggregare le forze di varia natura presenti sul territorio è 
quello del lavoro per il quale pare necessario lavorare insieme al fine di: 

 qualificare le persone, siano esse ancora in età scolare che in età ormai più avanzata, 
soprattutto se espulsi dal mondo del lavoro; 

 sostenere percorsi che aiutino le fasce più deboli ad uscire da una chiara forma di 
analfabetismo rispetto al lavoro e alla sue esigenze, approntando percorsi minimi alternativi 
per coloro che sono gravemente dequalificati e senza il possesso del minimo di istruzione 
necessaria; 

 tra le fasce deboli vanno collocati gli esodati per i quali si sono ormai spenti i riflettori. Forse 
un incentivo più previso alle aziende per investire su queste persone accompagnandole 
alla pensione sarebbe investimento opportuno; 

 provare a mettere in condivisione percorsi virtuosi già attivi sul territorio come l’esperienza 
di opportunità di lavoro curata da Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, o iniziativa lavoro 
della Compagnia di San Paolo o i percorsi di formazione nella mobilità professionale (FMP) 
di Fondazione Operti e Compagnia delle Opere; 

 iniziare da elementi di manutenzione del territorio, magari con nuove forme locali di 
sostengo al reddito costruite sulla falsariga del lavoro accessorio; 

 suscitare la assunzione di responsabilità nel livello istituzionale e politico perché il tema sia 
all’ordine del giorno come elemento prioritario e largamente discusso. 

 
 
Nei progetti di sviluppo locale e di capacitazione delle persone si nota un grave dispendio di 
energie da parte delle istituzioni. Serve, pertanto, un incremento propositivo del coinvolgimento 
dell’elemento solidaristico e delle istituzioni del terzo settore. Ma il percorso va costruito in modo 
da mettere davvero insieme vari ambiti. Cosa la momento difficile perché, se si tratta di agire a 
fronte di emergenze i cammini si avviano, se si tratta di affrontare in maniera organica quale 
elemento tutto sembra arenarsi. In questo serve un cambio di mentalità anche tra gli enti 
solidaristici che dovrebbero partire dalle nuove necessità per abbandonare posizioni precostituite e 
aprirsi a dialogo differenziato. Serve costruire un insieme di strumenti condivisi ben condotti da 
vere cabine di regia capaci di produrre delle leadership, dei capofila reali. In questo senso la 
riqualificazione va fatta anche per gli operatori, pubblici e privati che siano. Ma occorre anche che 
il privato sociale si assuma meglio un ruolo di managerialità che costituisca spazi di scambio e di 
interazione, gestendo anche tavoli di condivisione in maniera più precisa e continuativa rispetto a 
quanto fatto dalle Istituzioni negli ultimi anni. 
 
 
Infine si potrebbe puntare attenzione e sinergie sul tema dello sviluppo della genitorialità e sulla 
capacitazione di questo ambito in se capace di spingere a trasformazioni “dal basso” che 
sembrano essere le sole in grado di modificare lo status quo del sistema attuale. 
 
 
Torino, 8 maggio 2018. 

 


