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A tutti gli uomini e donne di buona volontà, credenti o non del nostro territorio, 
che si impegnano nel sociale a servizio della giustizia e della solidarietà. 

Cari amici,
Il cammino dell’Agorà, iniziato per trovare risposte forti e condivise ad una crisi eco-
nomica divenuta anche crisi sociale, culturale e di valori, è diventato anche un itine-
rario di confronto culturale e «politico», nel senso più ampio del termine, tra le istitu-
zioni e i mondi vitali dei cittadini. Proprio nell’abitudine a lavorare insieme troviamo il 
primo importante risultato del lavoro svolto. 

Il tavolo e le iniziative dell’Agorà, così come la 
«cabina di regia», non costituiscono un’alterna-
tiva a nessuno dei momenti di confronto e di 
programmazione istituzionali: offrono piuttosto 
opportunità per allargare l’area dell’ascolto e 
contribuire a maturare decisioni più consapevoli. 

Con la II Assemblea del 19 novembre 2016 l’A-
gorà è andata a individuare ambiti più precisi di 
impegno e confronto, trovando nella realtà del 
mondo giovanile il terreno per mettere in atto 
quelle «buone pratiche» che ogni istituzione 
coltiva ma che, per le difficoltà strutturali di rela-
zione in un territorio vasto e complesso, rischiano di rimanere interventi più o meno 
isolati e non sufficientemente coordinati. Occorre invece considerare i giovani come 
risorsa per il futuro, con la consapevolezza che i tempi e i modi sempre più rapidi 
dell’innovazione richiedono un diverso approccio nel rapporto fra le generazioni. 

Oggi è il mondo adulto che ha bisogno di mettersi in ascolto. Non per «imparare» 
l’uso di nuove tecnologie ma per ritrovarsi insieme – giovani e adulti – in un «umane-
simo» che permetta la condivisione non tanto di tecniche quanto di valori. 

Il cammino dell’Agorà ha permesso, ancora, di portare in maggiore evidenza una 
dimensione fondamentale e preliminare ad ogni intervento: la realtà delle persone 
in quanto tali. Non possiamo considerarci soltanto consumatori, fruitori di servizi, 
acquirenti di beni, detentori di diritti e doveri… Abbiamo bisogno di conoscerci e 
riconoscerci come cittadini e come persone. La crisi economica ha rivelato e portato 
in primo piano quelle «solitudini esistenziali» che troppo sovente rimangono confi-
nate nell’indifferenza delle istituzioni e nell’anonimato delle solidarietà individuali. Il 
tentativo di costruire un nuovo welfare vuole invece ispirarsi a un principio forte, e 
ad azioni conseguenti, di inclusione sociale e culturale. Si tratta di combattere quella 
«cultura dello scarto» che papa Francesco ha più volte denunciato; e di contribuire 
a realizzare una società più aperta, giusta e solidale verso tutti i suoi membri, al di là 
delle distinzioni di nascita, istruzione, censo, consumi.

  Cesare Nosiglia 
  Vescovo, padre e amico

Premessa
Dalla solitudine all’inclusione
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Mettiamoci tutti in ascolto

Diventa dunque fondamentale, per il lavoro prossimo dell’Agorà, un impegno all’ascol-
to di tutti i soggetti coinvolti. Nella II Assemblea si è voluto privilegiare questa dimensio-
ne dando direttamente la parola ai giovani e dunque mettendo in agenda le tematiche 
che essi hanno proposto. Ed è emersa chiara l’importanza che i giovani riconoscono al 
rapporto con il mondo adulto, in termini di incontri significativi, esperienze di vita e di 
lavoro, condivisione di testimonianze educative. 
I «modi dell’ascolto» devono dunque riguardare anche la continuazione del nostro la-
voro, il rapporto delle istituzioni con le persone: anche per arginare e invertire la deriva 
dello scollamento fra istituzioni e cittadini. L’ascolto reciproco è anche la sostanza di 
quel «patto fra le generazioni» che rimane condizione indispensabile per il decollo di 
un nuovo welfare proprio perché la svolta tecnologica deve essere compresa, vissuta e 
«governata» secondo le categorie di un nuovo umanesimo fatto di valori umani con-
divisi e non solamente di nozioni tecniche. 

Chiara Appendino
Sindaco di Torino

Domenico Lo Bianco 
Segretario CISL 
Torino - Canavese

Dario Gallina
Presidente 
Unione Industriale

Sergio Chiamparino
Presidente 
Regione Piemonte

Francesco Profuno
Presidente 
Compagnia di San Paolo

I parte – Il lavoro

Non solo «mercato»
La nuova fase dell’Agorà sarà caratterizzata, secondo quanto emerso dall’Assemblea, 
da una più precisa operatività, in particolare per quanto riguarda il mercato del lavoro. 
L’attuale situazione del territorio torinese, pur presentando segnali di ripresa e fermenti 
anche molto interessanti di innovazione, continua a rimanere critica. La percentuale di 
giovani che cercano lavoro e di neet (quelli che non studiano né lavorano) rimane altis-
sima, ben al di sopra delle medie nazionali ed europee. E si tratta, per la più parte, di 
giovani che non dispongono e non disporranno di una formazione scolastica «di eccel-
lenza» ma che rischiano, anzi, di introdursi – dopo fatiche e attese – in quel «mercato 
della precarietà» che caratterizza ormai anche ampie fasce del mondo adulto, dove 
sovente una separazione matrimoniale è sufficiente a gettare le persone in difficoltà 
non superabili sia per l’abitazione che per il sostentamento; dove le prospettive della 
pensione si allontanano e si riducono, fino ad apparire totalmente insufficienti per af-
frontare con serenità l’ultima stagione della vita. 

Formazione, orientamento, accompagnamento
Si tratta di affrontare il grande impegno primario della formazione secondo due linee 
direttive, diverse ma non alternative tra loro: 
• da una parte incentivare ovunque possibile lo sviluppo di un sistema di eccellenze 

che riguardi l’intero universo del lavoro, dalla formazione scolastica di base a iniziati-
ve formative che consentano a tutti di accedere a livelli di istruzione e preparazione 
professionale spendibili nel mercato del lavoro; e fino alla ricerca applicata;  

• dall’altra accompagnare i giovani sia nella fase di orientamento dei vari curricoli for-
mativi, sia nella fase di ricerca del lavoro a tutto campo e dunque senza preclusioni 
alcuna, dal mondo industriale, terziario, agricolo, artigianale e dei servizi… compreso 
quello dei «nuovi lavori» frutto della propria intraprendenza e creatività. L’orienta-
mento dovrebbe diventare una «offerta permanente», non limitata all’età dell’adole-
scenza ma disponibile lungo l’intero arco della vita adulta, poiché l’innovazione chie-
de, ad ogni livello professionale, di aggiornare continuamente le proprie competenze.

L’una e l’altra direttiva richiedono investimenti mirati e prima ancora la condivisione di 
una «sensibilità formativa» unitaria, che parta da una precisa conoscenza del territorio, 
delle esigenze educative e di quelle del mercato del lavoro. Lungo questa strada molti 
passi sono già stati compiuti (alternanza scuola lavoro, dialogo più efficace fra mondo 
della formazione e imprese) ma molto ancora resta da fare: ed è questo uno spazio tipi-
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co dell’Agorà, che si propone come tavolo di convergenza di idee, proposte e riflessioni 
operative in vista di strategie che tocca poi alle istituzioni attuare. 

Il lavoro «utile»
l territorio torinese nel suo insieme (area metropolitana, pianure agricole, terre alte) è 
l’ambito dell’attenzione dell’Agorà. Si tratta di ambienti molto diversi fra loro e in cui 
c’è bisogno di professionalità altrettanto differenziate. Per questo è impossibile pensa-
re che si possano creare opportunità progettuali e occupazionali «a senso unico»: si 
tratta, invece, di conoscere e saper valorizzare tutte le risorse (umane, imprenditoriali, 
e del territorio stesso) in vista di progetti organici. Questo significa dedicare attenzioni 
specifiche a quei «mestieri» e a quegli ambiti del mondo del lavoro che richiamano più 
direttamente al territorio; dunque forti «investimenti» politici nella formazione profes-
sionale, che è lo sbocco naturale di tanti percorsi scolastici e che può rappresentare, 
fra l’altro, la possibilità di radicare sul territorio lavoratori e famiglie, evitando la «fuga» 
verso la metropoli. Agricoltura, artigianato, difesa del territorio: sono settori che costi-
tuiscono importanti avamposti di «presenza» e contro l’abbandono. L’Agorà è dunque 
impegnata a promuovere una puntuale «cultura del lavoro» che riveli la dignità e l’im-
portanza sociale di ogni tipo di impegno professionale. 

Un nuovo welfare 
La costruzione di un nuovo modello di welfare non è un’operazione puramente «tec-
nica». Ha bisogno di valorizzare e compenetrare gli elementi della crescita materiale 
(istruzione, benessere…) con una crescita delle persone e dell’intero tessuto sociale.
I percorsi di inclusione che si intendono disegnare con i giovani (e non esclusivamente per 
loro) sono fin dall’inizio strettamente intrecciati con i «mondi vitali» delle relazioni inter-

personali. Le ricerche e gli incontri che hanno preceduto la II Assemblea dell’Agorà, così 
come le testimonianze e le esperienze portate in Assemblea hanno evidenziato come 
non sia possibile alcuna operazione di «ingegneria sociale» se si prescinde dai rapporti 
fra le persone. Uno spazio di impegno nel welfare per i giovani universitari in particolare 
è offerto dal protocollo «Servire con Lode», sottoscritto dalla Diocesi con il Comune di 
Torino, l’Università e il Politecnico che potrebbe essere consolidato con l’offerta di tirocini 
curricolari con diversi compartimenti e in stretto collegamento con i  territori.
Le famiglie continuano a rivelarsi non soltanto un «rifugio obbligato» cui tornare per 
ridurre gli effetti della crisi, ma una risorsa preziosa di socializzazione, di confronto e di 
integrazione. Il tema delle politiche di sostegno ai nuclei familiari va dunque declinato 
non in termini meramente assistenziali né pensando a un semplice ruolo di supplenza, 
ma nella consapevolezza che esse giocano un ruolo di primissimo piano nella formazio-
ne di ogni persona e nei suoi inserimenti scolastici, lavorativi, culturali, politici… 
Analoghe prospettive vanno tenute presenti quando si pensa alla promozione di luoghi 
e momenti di aggregazione sul territorio, in quelle «periferie» urbane ed esistenziali che 
sono la cartina di tornasole della nostra qualità della vita. Se davvero si intende combatte-
re la «precarietà della vita», che impedisce ai giovani di accedere alla realtà di una propria 
casa, di una propria famiglia, di un proprio lavoro, occorre ripartire da condizioni «non 
precarie», e autentiche, di relazioni sociali e personali. Se c’è un «merito» nel promuo-
vere e valorizzare i talenti individuali ce n’è un altro, ancor maggiore per una società, nel 
garantire ad ogni cittadino pari opportunità di accesso ai servizi e a quei percorsi formativi 
che rappresentano il vero e principale investimento di una comunità su se stessa. Sap-
piamo invece che la realtà italiana, e quella torinese e piemontese in particolare, investe 
materialmente nella formazione dei giovani risorse anche significative, senza poi essere in 
grado di offrire occasioni adeguate di impiego, di imprenditorialità, di ricerca. 
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II parte – Gli strumenti

L’informazione e la rete
Emerge la necessità di uno spazio specifico (virtuale, prima ancora che fisico) a cui pos-
sano fare riferimento istituzioni, mondi educativi, aggregazioni e singoli per orientarsi 
nella complessità di un mercato del lavoro e di una «burocrazia sociale» che spesso 
non riesce a mettere in contatto domanda e offerta – per quanto riguarda il lavoro e 
non solo. Di qui la proposta, che l’Agorà sostiene e fa propria, di un «Osservatorio» 
espressamente dedicato (cfr. infra). Per approdare a una concretezza di iniziative e di 
operatività il nostro territorio ha bisogno di ripensare e riorganizzare la presenza di 
quei servizi che sono alla base del buon funzionamento di una moderna «società della 
conoscenza». 
Costruire un efficace flusso di informazioni fra tutti i soggetti che hanno voluto coinvol-
gersi nel cammino dell’Agorà è l’obiettivo primario che la II Assemblea ha individuato e 
intende portare avanti per realizzare quel modello di welfare che dia respiro e prospetti-
va alla gente del nostro territorio. Non si tratta solamente di «uscire dalla crisi» (econo-
mica, sociale, culturale), ma di dare forza e sostanza a quelle iniziative che, nella logica 
della rete e del patto intergenerazionale, costituiscono premesse concrete di futuro per 
le giovani generazioni. I «pilastri» di questo nuovo welfare rimangono quelli individuati 
dal lavoro precedente dell’Agorà: la formazione, il lavoro, il sociale come risorsa. 
Il concetto e la logica della rete vanno naturalmente valorizzati anche in accezioni 
più vaste: 

• la rete globale di internet, che costituisce sempre più un approccio e un accesso 
decisivi sia per quanto riguarda le fruizioni culturali sia per il reperimento di tutte le 
informazioni di base che riguardano i temi del mondo del lavoro, la circolazione delle 
idee, i consumi culturali e di tempo libero, non solo dei giovani; 

• la rete dei social media, modalità di riferimento per la comunicazione e la diffusione 
capillare di idee, contenuti, progetti. 
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III parte – I principali impegni operativi

Tutte le storie di vita raccontate nell’Agorà hanno messo in evidenza nel percorso di 
successo l’incontro con adulti significativi (insegnante, professionista, figure genitoriali, 
amico…) o con esperienze (è stata richiamata l’esperienza dell’Azione cattolica o della 
Gioc) che hanno in qualche modo reso possibile la svolta e aperto delle nuove possibili-
tà. In questo quadro il valore dell’educazione assume un’importanza fondamentale ed 
il fatto di non aver trovato nel proprio percorso delle figure educative significative è il 
discrimine verso un percorso di successo o di insuccesso. È questo quindi un elemento 
che va tenuto presente per identificare i seguenti impegni da attuare insieme.
Si tratta di scelte impegnative già richiamate nel testo, ma che qui riassumiamo perché 
siano assunte da tutti i soggetti dell’Agorà.
1 La prima scelta riguarda il collegamento tra orientamento, formazione e accompa-

gnamento nell’età giovanile ma non solo. È stato richiamato infatti come l’orienta-
mento non debba riguardare solo il momento della scelta ma tutte le transizioni della 
vita. L’opportunità dell’alternanza scuola lavoro che coinvolge oggi un numero im-
portante di ragazzi del nostro territorio rappresenta un’occasione di partecipazione 
che può aiutare a ridurre le distanze tra i giovani e il mercato del lavoro. Su questo 
aspetto è necessario il contributo di tutti e a tutti i livelli. Per cui il momento dell’en-
trata e dell’uscita  nelle scuole superiori o nella scuola professionale e in particolare 
nelle Università del nostro territorio (e delle stesse Facoltà) comporta l’attivazione di 
qualificate sinergie di  varie realtà che possono aiutare i giovani e la loro famiglie a 
compiere scelte ponderate che tengano conto di tutti i necessari fattori in gioco. Se 
la prospettiva è educativa un ruolo importante lo possono giocare le parrocchie, le 
associazioni e il terzo settore, ma chiaramente anche le agenzie formative e scuole, gli 
enti pubblici e le imprese. La prospettiva è quella di costruire un sistema che abbia un 
cardine nell’intergenerazionalità e che riconosca il valore delle esperienze anche infor-
mali che caratterizzano i nostri territori. Anche il successivo inserimento nel mondo del 
lavoro comporta la necessità per i giovani di poter contare su un accompagnamento 
necessario per trovare sbocchi professionali appropriati alla loro qualificazione e anche 
a quelle competenze trasversali (Soft skills) esigite oggi dal mondo del lavoro.

2 La seconda parte dall’assunto che anche il nostro territorio è ricco di proposte e che 
ci sono ambiti di lavoro ed occupazione che potrebbero rappresentare una risorsa si-
gnificativa – si pensi ad esempio all’ambito agricolo o della valorizzazione ambientale 
– ma che richiedono uno sforzo ed un coordinamento nella direzione della riduzione 
dei vincoli burocratici che impediscono talora lo sviluppo di iniziative imprenditoriali. 

Occorre aprire una riflessione sull’economia di sussistenza e sul «lavoro po-
vero» che consenta di aprire nuove possibilità ed al contempo rappresentare 
risorsa per i territori.

3 La terza scelta è quella di dare vita a un Laboratorio metropolitano su giovani e la-
voro che metta insieme trasversalmente dati ed esperienze in atto e che soprattutto 
riporti l’attenzione sul tema coinvolgendo i diversi soggetti pubblici e privati in gra-
do di mobilitarsi concretamente verso obiettivi ed azioni comuni e che potrà essere 
promosso e gestito dalla cabina di regia con il concreto coordinamento dall’Ufficio 
della pastorale sociale e del lavoro, ma con una modalità aperta ed inclusiva di quanti 
vorranno portare dei contributi. Un Laboratorio che dovrà centrare la sua operatività 
sull’azione identificando quindi anche buone pratiche e strumenti che possano an-
che orientare gli interventi e le politiche sul territorio. In esso non dovrà mancare la 
viva e responsabile presenza dei giovani. 

4 La quarta scelta è quella di portare l’Agorà nei territori e nelle periferie per una co-
noscenza diretta delle nostre realtà particolari. Lo scorso anno si sono incontrati nelle 
Unità pastorali, giovani e adulti impegnati nel campo della formazione, lavoro e wel-
fare, per avviare un confronto che partendo dalle criticità e dalle risorse del territorio 
si potesse promuovere quelle sinergie appropriate ad affrontare insieme impegni 
operativi concreti. Molte Unità pastorali chiedono di continuare sulla strada intra-
presa perché solo dalla conoscenza reciproca nasce la stima, il riconoscimento della 
dignità e il coinvolgimento a lavorare insieme.

5 La quinta scelta riguarda una scelta importante che l’Agorà ha posto in campo: l’avvio 
di un nuovo welfare che esigerà da parte di tutte le agenzie istituzionali e finanziarie 
(come le fondazioni bancarie, le imprese e il terzo settore, gli organismi civili ed eccle-
siali, il volontariato) la volontà di orientarsi su scelte convergenti che andando oltre ai 
sussidi a pioggia privilegino progetti promossi insieme da varie realtà e secondo criteri 
che tendano alla inclusione sociale dei destinatari e avviino percorsi di lungo periodo.

Queste cinque scelte - impegni operativi dovranno essere perseguite confermando la 
positività del metodo dell’Agorà che ci ha insegnato e abituato a lavorare in rete, a con-
frontarci e mettere continuamente in comune risorse e comunicazioni. Ora è giunto il 
tempo di passare dalla Agorà della riflessione e delle proposte a quella della operatività. 
E questo significa in concreto che la cabina di regia dell’Agorà dovrà definire un percor-
so e delle modalità per attuare quanto è stato deciso in questo incontro. Poi ci sarà il 
momento della verifica puntuale del lavoro dell’Agorà stessa, che dovrà accompagnare 
la sua attuazione proprio per garantire concretezza a un percorso comune significativo 
e importante per il nostro territorio. Tale verifica potrà trovare un suo momento assem-
bleare nel tardo autunno del 2017 per l’appuntamento della III Agorà. 
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