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Da ottobre 2015 a maggio 2016 l’Arcivescovo di Torino – Mons. Cesare Nosiglia – ha promosso incontri su base 
territoriale in ogni circoscrizione ecclesiale del territorio di competenza dell’Arcidiocesi di Torino (Unità Pastorale) con 
gruppi eterogenei di persone direttamente interessate alle questioni emerse nel cammino dell’Agorà del Sociale. Quasi 
3.000 persone, nel contesto di oltre quaranta incontri serali, si sono espresse in merito ai temi forti della formazione, del 
lavoro e del welfare a partire dalla percezione locale. Ne sono emerse osservazioni che, per ogni tematica, evidenziano da 
un lato le criticità, dall’altro le opportunità, ed infine le prospettive concrete. Le pagine seguenti offrono una sintesi dei 
principali e più ricorrenti contributi ricevuti, al fine di costituire una sorta di punto di partenza per il prosieguo del 
cammino sinergico a livello delle unità territoriali. 
 
 
 
 
 
  



FORMAZIONE, LAVORO E WELFARE NEI MICRO TERRITORI: 
LE PRINCIPALI QUESTIONI APERTE 

 
 
Le parrocchie e le comunità locali notano carenza sia nella conoscenza che nella discussione sui modelli 
formativi in base ai quali offrire opportunità di crescita per i giovani. È soprattutto poco frequentata la 
strada della formazione al lavoro – costruita su basi evangeliche – a discapito di altre sottolineature più 
evidenti e perseguite. Ne deriva una oggettiva difficoltà da parte dei giovani nel trovare e perseguire 
adeguatamente la loro strada a partire dalla scelta lavorativa. Scuole ed enti formativi tendono ancora 
ad offrire più istruzione che formazione, con evidenti lacune nell’ambito dell’accompagnamento dei 
giovani alla strada opportuna per il futuro. Non sono sufficienti le strutture formative – ivi compresi gli 
oratori, non lo sono nemmeno le figure formative. Forse il tutto è causato da una cultura che non mette 
al centro la persona, ma il semplice fattore economico. Di qui possono derivare demotivazione in molti 
giovani anche in territori un tempo considerati protetti e  difficoltà ad un serio discernimento riguardo 
al loro futuro. Spesso i giovani son molto informati ma poco educati. Esistono sacche di dispersione 
scolastica anche significative o incidenzialità forti del tema povertà nelle carriere formative. Le famiglie 
non sempre riescono a supplire tali carenze e la scarsa comunicazione tra i vari soggetti che 
accompagnano i giovani nel territorio rende ancora più complesso il percorso formativo delle persone.  
Infine grande incidenza ha la non continuità scuola lavoro in molti ambiti formativi, ivi comprese le 
attività delle comunità parrocchiali o ecclesiali. 
 
Quanto al lavoro si percepisce in tutti i territori l’acuzie della problematica su tutte le fasce di vita, 
giovani e persone a fine carriera lavorativa. Le iniziative di sportello lavoro sono opportune e crescono in 
quantità ma no sono sufficienti. Come non più sufficiente è il titolo di studio. Il ricambio generazionale 
è poco significativo a discapito della stessa dignità del lavoratore, soprattutto quello più giovane. Non 
si intravvedono molti investimenti sull’empowerment dei giovani lavoratori e si nota deterioramento 
della qualità umana del lavoro in molti comparti economici. Dal punto di vista dell’imprenditore 
emergono i troppi vincoli burocratici e poco appoggio da arte delle istituzioni. In molti contesti 
territoriali sembra esserci chiusura e difficoltà a realizzare azioni di sistema o perlomeno di messa in 
rete delle opportunità, come anche difficile lo sguardo intersettoriale dei vari soggetti economici come 
di quelli pastorali. 
 
Nell’ambito del welfare la fotografia delle nuove forme di disagio è pressoché identica su tutto il 
territorio diocesano. Spesso legata la tema del lavoro e della perdita della casa, la nuova povertà crea 
serie difficoltà alla rete usuale di protezione sociale messa in atto da comuni e consorzi, ma anche dal 
volontariato ecclesiale. Preoccupa soprattutto la situazione dei migranti, delle persone sole o 
abbandonate, il degrado culturale che sta riappropriandosi di parti consistenti della popolazione e che 
si esprime, ad esempio, nelle forme di azzardo o dipendenza ludopatica. C’è tendenza alla delega sia 
tra soggetti pubblici che all’interno del mondo ecclesiale, con evidenti difficoltà di lavoro sinergico. 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE, LAVORO E WELFARE NEI MICRO TERRITORI: 
GLI SGUARDI POSITIVI  

 
La crisi ha prodotto alcuni scatti di responsabilizzazione che non vanno persi nel cammino sinergico 
dell’Agorà. Tra questi ne emergono alcuni più significativi. 
 
Nel campo della formazione vanno sottolineate le iniziative intra ecclesiali che continuano a proporre 
soprattutto ai giovani percorsi di crescita umana e sociale di spessore. Cosa che evidenzia il poter essere 
formativo della Chiesa sia nelle comunità territoriali che in alcune forme di formazione e 



accompagnamento delle situazioni più complesse: dall’animazione oratoriana alla formazione 
professionale. Ma per affrontare al meglio il tema è necessario ed urgente il creare rete per condividere 
e collaborare. Alcuni passi sono stati compiuti ma devono essere decisamente incrementati. 
 
Anche sul tema specifico del lavoro sono presentì iniziative che fanno ben sperare in più parti della 
Diocesi. Azioni di accompagnamento e sostegno, progetti di reciproca solidarietà, protocolli ed intese 
con le pubbliche amministrazioni, supporto alla formazione professionale individualizzata, utilizzo del 
lavoro accessorio, utilizzo del servizio per il lavoro sono tutti tasselli di un mosaico che si sta costruendo, 
anche se ancora incompleto e spesso non coeso. 
 
Quanto al welfare si riconosce un indubbio valore alle tante forme di solidarietà organizzata nelle 
parrocchie e la rete delle associazioni di volontariato. La ricerca di formule innovative per un servizio ai 
poveri meno assistenzialistico sta portando i primi frutti significativi (tra i quali gli empori solidali) e da 
respiro ad un certo ritrovato entusiasmo nel porre segni di solidarietà concreta. Gli esempi sono molti 
in tante parti del territorio. Andrebbero meglio armonizzati e conosciuti ma, soprattutto, attentamente 
ancorati alla radice della fede e della testimonianza al Vangelo per evitare di rimanere alla superficie 
dei problemi e trasformarsi della azione caritativa in agente sociale più che in attore pastorale. 
 
 
 
 

FORMAZIONE, LAVORO E WELFARE NEI MICRO TERRITORI: 
 PROPOSTE DI SVILUPPO

 
 
La formazione deve essere il punto forte di partenza del modo ecclesiale di affrontare il tema. Metodo e 
organizzazione dell’Agorà vanno portati a livello territoriale con metodo, uniti ad una ripresa seria 
dell’approfondimento della Dottrina Sociale della Chiesa, magari inserendo il tutto nei contesti di 
formazione ordinaria di parrocchie , unità pastorali e Diocesi.  Formazione è anche costruire nuova 
cultura intorno ai temi che stanno a cuore all’Agorà con attenzione non solo ai giovani ma anche agli 
adulti, dentro e fuori dai percorsi educativi e lavorativi. Servono sussidi e accompagnamento da parte 
della Diocesi, capaci di mettere in atto percorsi a medio e lungo termine in grado di agire positivamente 
sui contesti e non solo di supportare un bisogno contingente.  
 
Sul lavoro è molto più complesso trovare proposte adatte. Certo servono momento specifici in cui 
riflettere sul tema e nei quali poter fare incontrare domanda e offerta, in sinergia con chi questo servizio 
lo sta svolgendo, magari apportando una valenza umana ed educativa di maggiore spessore. Serve 
anche agire sul cambio della cultura del lavoro nei nostri territori, partendo da progetti comuni anche 
con enti pubblici o economici. Seria attenzione andrebbe posta ai piccoli progetti locali allo scopo di 
legare economia e territorio, persona e convivenza comunitaria. Serve anche una azione di advocacy 
soprattutto in merito ai giovani che rischiano di essere la parte dimenticata del processo produttivo. 
Strumenti come il micro credito, la rete di associazioni, i servizi per il lavoro sono da potenziare e 
rendere più organici tra loro, anche grazie la supporto concreto ed economico delle comunità 
parrocchiali: un investimento di futuro. 
 
Il nuovo welfare inizia nella fraternità e nei piccoli contesti locali. Serve accrescere la rete tra gli 
interventi, l’informazione, l’accompagnamento, la formazione di operatori muniti di scienza e coscienza, 
la volontà di apertura al territorio e alle necessità no come problem solving ma come azione di vicinanza. 
Serve ridare forme organizzative adeguate alle attività caritative coinvolgendo anche partner di altri 
ambiti operativi, nell’ottica della costruzione di sinergia continuativa e cosciente.  
 
 
 
 



FORMAZIONE, LAVORO E WELFARE NEI MICRO TERRITORI: 
 COSA FARE CON E PER I GIOVANI TENTATI DI FARSI NEET

 
Una particolare attenzione è stata espressa per la questione giovanile dei ragazzi che né studiano, né lavorano. Ne 

sono emersi indicazioni eterogenee e complementari che qui vengono riportate in sintesi. 
 
 
Serve una “soluzione educativa”: investire sui giovani per proporre un modello sociale e di comunità 
diverso, per educarli a una “cultura del lavoro”, dell’impegno, della capacità di resistere/adattarsi, una 
cultura non finalizzata solo al guadagno, per promuovere una visione dell’economia e della società più 
umane e solidali. Una società in cui il giovane si possa riconoscere e in cui possa credere e sperare. Per 
questo è importante coinvolgere i giovani nelle attività di associazioni di volontariato o svolgere attività 
di servizio sociale serve a conoscere la realtà e a farsi "conoscere", ad aprirsi al mondo e a proporsi 
meglio; questo sembra rendere meno buio il futuro. 
Elemento importantissimo è il dialogo in famiglia che sempre più viene trascurato per diversi motivi, 
l’argomento lavoro viene affrontato poco e in maniera superficiale. Sarebbe utile invece approfondire 
questo dialogo in maniera sincera e aperta riducendo così la sensazione di solitudine e sfiducia. 
Cercare di “non lasciare ai giovani solo la notte” creando maggiori sinergie tra enti, associazioni e 
imprenditoria, valorizzando le esperienze positive già presenti. Organizzare degli incontri tra gruppi di 
giovani e professionisti (elettricisti, panettieri, falegnami, impiegati, operai,...) disponibili a 
“raccontarsi” per spiegare le loro scelte di vita e le motivazioni. Incontri anche con adulti e pensionati 
per trasmettere esperienze di vita focalizzando su come sono state affrontate le difficoltà lavorative.  
Indurre i ragazzi a non chiudersi nella propria difficoltà, nel proprio senso di sfiducia, quanto piuttosto 
ad incontrarsi tra loro per cercare di “inventarsi” il lavoro. Spingere gli adulti di famiglie e parrocchie a 
dare fiducia a questi ragazzi fornendo loro gli strumenti per andare avanti nel mondo lavorativo come 
momenti di preparazione del CV e di preparazione al colloquio. Dare visibilità a questi giovani e 
cercare di comprendere le ragioni che li hanno portati a questa situazione, considerando i risvolti 
psicologici e cercare di presentare loro nuovi modelli basati sui veri valori e sull’etica cristiana. (f. 65) 
creazione di posti di impiego nella Chiesa, nelle Curie, per quei lavori che richiedono costanza e 
preparazione come un lavoro a tutti gli effetti. “Provocatoriamente” si propone di introdurre “il 
contratto collettivo di lavoro dei sacrestani”. Oppure assistenza ai preti anziani (autisti, segretari, 
geometri, …) tutto questo a compenso equo solidale; Capacità di convertire i bisogni in opportunità di 
lavoro anche all’interno della stessa parrocchia con retribuzione in voucher. 
Promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile oppure la costituzione di nuove cooperative 
con il sostegno dei soggetti competenti in questo campo. A tal fine viene richiesto all’ Agorà Sociale di 
stimolare le fondazioni bancarie che vi partecipano a elargire contributi con maggior generosità. 
Instaurare uno stretto rapporto con le istituzioni interrogandole sulla possibilità di poter tornare a quel 
modello del “ragazzo di bottega” in cui gli artigiani tramite l’apprendistato insegnavano il mestiere ai 
giovani, facendo attenzione a evitare lo sfruttamento, promuovendo una formazione orientata al 
futuro. 
 
 
 
 
 
 


