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Torino, 23 novembre 2016

Ai parroci
Ai direttori degli enti ecclesiali
della Diocesi di TORINO
Oggetto: Alternanza Scuola-Lavoro
Carissimi,
come certamente saprete il 9 maggio 2016 la Conferenza Episcopale Piemontese tramite il suo
Presidente, mons. Cesare Nosiglia, ha sottoscritto un protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico
Regionale del Piemonte «al fine di rendere possibile agli studenti degli Istituti tecnici e professionali
e dei Licei piemontesi, l’adempimento dell’obbligo formativo di Alternanza Scuola-Lavoro
(previsto dalla legge 107/2015) anche negli Enti ecclesiastici, nelle Istituzioni culturali, nelle
Associazioni di volontariato e nei Movimenti cattolici appartenenti alle Diocesi del Piemonte
(Parrocchie, Uffici della Curia, Seminari, Tribunali ecclesiastici, Archivi vescovili, Opere diocesane
Pellegrinaggi, Istituti religiosi, Facoltà teologiche, Istituti Superiori di Scienze Religiose, Biblioteche, Musei
diocesani, Centri studio e culturali, Giornali diocesani, ecc.)».
Tale protocollo apre nuove possibilità di interazione e collaborazione del mondo ecclesiale con il
sistema educativo pubblico e permette anche alla nostra Arcidiocesi di:
a) favorire l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze degli studenti nell’ambito artisticostorico-culturale (catalogazione, ricerca, divulgazione, ecc.), tecnico-professionale
(amministrazione, organizzazione, segreteria, logistica, ecc.) e di servizio alla persona
(animazione giovanile, assistenza, cura delle persone in difficoltà, ecc.);
b) contribuire ulteriormente alla crescita umana, culturale e professionale dei giovani.
Con l’intento di fornirvi le informazioni necessarie e di chiarire eventuali dubbi in materia, in modo
da consentirvi di valutare la possibilità di inserire alcuni studenti presso il vostro ente secondo le
modalità ed i fini previsti dalla normativa, l’Ufficio diocesano scuola organizza un incontro
Martedì 6 dicembre 2016
alle ore 15.00
presso la Curia Arcivescovile - Via Val della Torre 3 – Torino
Qualora foste interessati a partecipare siete cordialmente invitati a dare conferma inviando una
email a: scuola@diocesi.torino.it.
Un cordiale saluto.

Il Direttore Ufficio Scuola Diocesi Torino
don Roberto Gottardo

