
 
 

DIVENTARE ATTORI RESPONSABILI DEL TERRITORIO E DEL PROPRIO FUTURO 
 

Essere attori responsabili significa avere la possibilità e ricevere gli strumenti per scegliere come orientare 

la propria vita e/o la propria impresa, nella convinzione che possiamo vivere il territorio in cui siamo, 

studiamo, lavoriamo, come una comunità e non solo come un contenitore vuoto.  

Esercitare la propria cittadinanza o una cittadinanza di impresa significa, in questa logica, contribuire con 

le proprie idee e il proprio impegno a forme concrete di solidarietà e prossimità, ad una comunità “di 

qualità” che stimolerà i singoli a crescere e migliorarsi e le imprese a investire in innovazione sociale dando 

in cambio un ritorno positivo in termini di benessere agli uni e di vantaggio competitivo alle altre. 

 

Di cosa si parla? 
Percorso laboratoriale di gruppo rivolto a giovani tra i 18 e i 30 anni studenti, 

lavoratori/professionisti/imprenditori o disoccupati che vivono, studiano o lavorano 

nel territorio della Diocesi di Torino e interessati a diventare attori responsabili in 

tale territorio e progettisti del loro futuro. 

 

Ad ogni gruppo verranno proposti 2 incontri di 2 ore ciascuno più 1 giornata 

comune a tutti i gruppi. 

I partecipanti riceveranno stimoli e informazioni sui temi del lavoro, della 

formazione e del welfare, sarà chiesto loro di rielaborare quanto appreso, di 

esprimere le loro idee e di formulare proposte concrete di cambiamento. 

Quanto emerso dai laboratori sarà oggetto di analisi e verrà presentato alle 

istituzioni che saranno invitate al prossimo convegno organizzato dall’Agorà del 

Sociale (autunno 2016) come istanze da riportare ai rispettivi tavoli decisionali 



il progetto in sintesi 
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CHI PUO’ PARTECIPARE 
 

Giovani tra i 18 e i 30 anni 
- in formazione 
- lavoratori/professionisti/imprenditori 
- disoccupati 

CON QUALE IMPEGNO 
 

3 incontri tra gennaio e maggio 2016 
 

1 convegno nell’autunno del 2016 
in cui presenteremo le vostre proposte sui 
temi lavoro, formazione e welfare a 
istituzioni pubbliche, ecclesiali e mondo 
del lavoro e della formazione 

PERCHE’ PARTECIPARE 
 

1. Per avere la possibilità di fare 
domande e proposte di cambiamento 
sui temi lavoro, formazione e welfare  

2. Per condividere riflessioni e idee sui 
temi dell’imprenditività, creazione di 
impresa e innovazione giovanile 

3. Per trovare uno spazio di confronto su 
quali valori vorresti trovare e 
contribuire a costruire nel luogo di 
lavoro attuale o futuro 

4. Per riflettere in gruppo sul momento 
di cambiamento che stai vivendo, da 
scuola a università, da università a 
lavoro, da lavoro a lavoro, in fase di 
apertura di un’attività in proprio 

PER QUALE PROPOSTA 

 Verranno forniti spunti di riflessione sui temi lavoro, formazione e welfare  

 Ci saranno attività di gruppo, giochi di interazione e momenti di confronto  

 Ascolteremo le testimonianze di imprenditori, professionisti, lavoratori 

 Potrai scegliere tra laboratori tematici di approfondimento 

  

 

PER PARTECIPARE 
 

RICONSEGNA QUESTA SCHEDA O INVIA LA SCANSIONE A s.giaiminietti@gmail.com ENTRO IL 18 DICEMBRE 2015 
 

COGNOME………………………………………..…NOME………………………………….…ETA’……………………………...… 

CITTA’ DI RESIDENZA…………..…………………….….CIRCOSCRIZIONE (eventuale)………………..………….……. 

CELLULARE……………………………………………MAIL……………….……………………………………………………………... 
 

□ STUDENTE/SSA PRESSO……………………….…………………………………….……………….……………………………… 

□ LAVORATORE/TRICE IN QUALITA’ DI………..……..……………………….………….…………………………………….. 

□ DISOCCUPATO/A O INOCCUPATO/A DAL…………..………………………..……………….….………………………… 
 

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e 

dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente 

modulo per permettere il mio coinvolgimento nel laboratorio “18-30: Generazione di idee” 
 

FIRMA__________________________________ 

mailto:s.giaiminietti@gmail.com

