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· Laboratori di cittadinanza nelle Unità 
pastorali e nelle parrocchie. Attraverso un 
coordinamento composto da giovani si occupa 
della progettazione dei laboratori di cittadinanza 
e della gestione di iniziative relative alla 
formazione politica degli adolescenti e dei 
giovani. Le date si  concordano sulla base delle 
esigenze della comunità· Incontri con le parrocchie, con le Unità pastorali 
e con le aggregazioni laicali. Durante il corso 
dell’anno, l’equipe della Scuola di Formazione 
continuerà a promuovere incontri, riflessioni 
e approfondimenti rispetto alla dimensione 
politica, rivolti alle parrocchie e alle aggregazioni 
laicali, al fine di mantenere un rapporto vivo 
e diretto con il territorio diocesano. Le date 
si  concordano sulla base delle esigenze della 
comunità· Coordinamento con l’Ufficio nazionale della 
pastorale del lavoro. Prosecuzione del lavoro di 
rete con le altre scuole di formazione presenti 
nel territorio nazionale

inFo e riFeriMenTi: Alessandro Svaluto Ferro, 
tel. 011 5156357
formazionesocialepolitica@diocesi.torino.it 

Percorsi Per «nuovi sTili di viTa»
descriZione: È stato elaborato un percorso, 
diffuso attraverso delle schede presente sul sito 
della Diocesi, capace di offrire dei momenti di 
approfondimento e di formazione sul tema «Stili di 
vita», a favore di gruppi, associazioni e comunità 
parrocchiali. Gli argomenti toccati sono: consumo, 
risparmio, lavoro, ambiente, mondialità.
in collaBoraZione con: Ufficio Missionario, 
Ufficio Pastorale dei Giovani, Ufficio Catechistico, 
Ufficio Pastorale della Famiglia, Ufficio Pastorale 
dei Migranti
inFo e riFeriMenTi: Morena Savian, tel. 011 
5156372, stilidivita@diocesi.torino.it 

MoMenTi sPeciFici di sPiriTualiTà
descriZione e daTe:
- Messa per i defunti sul lavoro (7 novembre 2013, 
ore 21.00)
- Messa di Natale per il mondo del lavoro (12 
dicembre 2013, ore 21.00)
- Due giorni di ritiro spirituale  (29-30 marzo 2014)
- Veglia per il mondo del lavoro (29 aprile 2014)
SEDI: saranno comunicate attraverso «La Voce del 
Popolo» e il sito web della Diocesi

GiornaTe naZionali
descriZione e daTe:· Giornata della Salvaguardia del Creato 
 (1° settembre 2013)· Giornata del Ringraziamento (10 novembre 2013)· Giornata della Pace (1° gennaio 2014) 
Per ciascuna Giornata saranno divulgati appositi 
sussidi di riflessione

sussidiaZione - sTruMenTi PasTorali
descriZione: Attraverso i suggerimenti e la 
collaborazione con le aggregazioni laicali, con i 
collaboratori dei diversi settori dell’Ufficio e con 
la collaborazione di alcuni parroci, sono elaborati i 
seguenti documenti:
- Fogli di collegamento regionali
- Schede pastorali su: Famiglia e lavoro, Etica e 
finanza, Stili di vita, Dottrina Sociale della Chiesa
inFo e riFeriMenTi: Ivana Chicco - Segreteria tel. 
011 5156355, lavoro@diocesi.torino.it 

oPera diocesana ciTTà dei raGaZZi
descriZione: L’Opera propone attività destinate 
ai ragazzi e ai giovani delle parrocchie e delle 
aggregazioni laicali (momenti di riflessione, campi 
di lavoro, momenti di spiritualità…) attraverso la 
presenza di enti diversi (formazione professionale, 
cooperative sociali...). Si avvieranno nel prossimo 
futuro il Centro di orientamento al lavoro per i 
giovani e il Centro di ascolto per imprenditori.
L’Opera Diocesana Città dei Ragazzi a motivo 
delle sue caratteristiche direttamente attinenti a 
dimensioni educative del mondo giovanile propone 
attività di: accoglienza, formazione, educazione al 
lavoro, imprenditorialità, inserimento lavorativo, 
percorsi verso l’autonomia, orientamento al lavoro, 
educazione all’impegno sociale e politico.
inFo e riFeriMenTi: Susanna Bustino - strada 
Traforo del Pino 67 - Torino, tel 011 5156355 – 011 
8993300, cittadeiragazzi@diocesi.torino.it 
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Presentazione
La Pastorale Sociale e del Lavoro è un 
ambito dell’azione pastorale che rispon-
de all’esigenza di evangelizzare gli am-
bienti dove gli uomini vivono (pastorale 
d’ambiente) favorendo una loro matu-
razione di fede e una conseguente acqui-
sizione di stili di vita fondati su un’etica 
cristianamente ispirata. L’obiettivo è 
quello di favorire, sia nella vita persona-
le che nelle istituzioni e strutture econo-
miche e sociali, una mentalità secondo i 
criteri di pace e di giustizia. 
La Pastorale Sociale e del Lavoro opera 
in collaborazione con enti, associazio-

ni e movimenti che, nei loro obiettivi, 
perseguono l’attenzione al mondo del 
sociale e del lavoro, secondo le indi-
cazioni offerte dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana. I settori specifici di 
competenza, che possiedono un livello 
di notevole complessità e richiedono 
continuo aggiornamento e confronto 
con coloro che vi operano, sono:

• lavoro

• politica

• economia

• giustizia e pace

• custodia del creato
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Ufficio per la Pastorale 
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via Val della Torre 3 - 10149 Torino
tel. 011 5156355
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serviZio Per il lavoro
descriZione: L’Ufficio Pastorale Sociale e del 
Lavoro offre la possibilità alle parrocchie di 
attivare dei gruppi di animazione al loro interno 
sulla tematica del lavoro. I gruppi svolgono 
innanzitutto un servizio di animazione presso la 
comunità, sollecitando la riflessione attraverso 
iniziative formative e con la possibile costituzione 
di uno “sportello lavoro” che funziona da punto di 
riferimento sul territorio per coloro che sono alla 
ricerca di un’occupazione. L’azione compiuta dai 
volontari è di “accompagnamento” delle persone 
nella ricerca del lavoro, venendo incontro alle 
diverse esigenze che questa azione possiede, oltre 
che essere di supporto alle situazioni di solitudine 
molto presenti in questo periodo di crisi. 
I gruppi si preparano anche a essere degli 
strumenti di informazione sul tema “orientamento 
al lavoro”, con particolare attenzione alle 
famiglie sempre più bisognose di supporti per 
l’accompagnamento dei giovani nella ricerca della 
propria professione.
L’Ufficio supporta questa azione attraverso percorsi 
formativi per i volontari e attraverso strumenti 
adatti per la ricerca e l’orientamento al lavoro.
Le attività del servizio prevedono:· Incontri preliminari nelle parrocchie della diocesi 

che intendono approfondire l’iniziativa (le date 
si concordano sulla base delle esigenze della 
comunità)· Corso di formazione base dedicato ai nuovi 
volontari svolti in collaborazione con Enti di 
Formazione Professionale (le date per il 2013-14 
saranno comunicate successivamente tramite 
volantino specifico)· Coordinamento dei Servizi per il lavoro: incontri 
di formazione, confronto e aggiornamento per i 
volontari dei servizi· Strumenti di supporto (piattaforma web, corsi di 
alfabetizzazione informatica per disoccupati)

inFo e riFeriMenTi: Chiara Labasin, 
tel. 011/5156354
c.labasin@diocesi.torino.it 

ForMaZione all’iMPeGno sociale e PoliTico (sFisP)
descriZione: Ha lo scopo di offrire strumenti per far 
conoscere e sperimentare i valori pre-politici per 
un possibile inizio di un impegno attivo in politica, 
oltre che per preparare coloro che sono chiamati 
ad animare le comunità ecclesiali sui temi sociali 
e politici.
Si articola attraverso le seguenti possibilità: · Corso biennale di formazione
CALENDARIO DEL CORSO SFISP:
26 ottobre 2013: presentazione SFISP (h. 9.00 – 
13.00) 
23 novembre 2013 (h. 9.00 – 17.00):
 I anno: «La democrazia» con Roberto Santoro, 

Presidente provinciale ACLI Torino
 II anno: «Governance locale» con Anna Maria 

Poggi, docente presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione

14 dicembre 2013 (h. 9.00 – 12.00): I ritiro spirituale 
con don Ferruccio Ceragioli 

25 gennaio 2014 (h. 9.00 – 17.00):
 I anno: «Storia dell’Italia repubblicana» con 

don Ermis Segatti, docente di Storia del 
Cristianesimo presso la Facoltà Teologica di 
Torino

 II anno: «Politiche familiari» con Luigi Lombardi, 
Forum associazioni familiari Piemonte

15 febbraio 2014 (h. 9.00 – 17.00):
 I anno: «L’economia» con Piercarlo Frigero, 

docente presso la Facoltà di Economia di Torino
 II anno: «Unione Europea» con Franco Chittolina
22 marzo 2014 (h. 9.00 – 17.00):
 I anno: «Il lavoro» con Daniele Ciravegna, 

docente presso la Facoltà di Economia di Torino
 II anno: «Politiche dell’innovazione e dello 

sviluppo» con Antonio Abate, docente presso il 
Politecnico di Torino

12 aprile 2014 (h. 9.00 – 12.00): II ritiro spirituale 
con don Ferruccio Ceragioli 

24 maggio 2014 (h. 9.00 – 17.00):
 I anno: «Ruolo “stato sociale”?» con Tiziana 

Ciampolini, responsabile Osservatorio delle 
povertà e delle risorse della Caritas diocesana

 II anno: «Comunicazione politica» 
21 giugno 2014 (h. 9.00 – 12.00): incontro 
conclusivo· Coordinamento animatori della SFISP. È 

composto dai volontari che animano la Scuola 
come coordinatori e come tutors dei progetti.· Accompagnamento post-scuola. Costituzione 
di una rete che accompagni le persone 
uscite dal percorso biennale della SFISP nel 
proprio impegno socio-politico sul territorio 
d’appartenenza. Si ipotizzano due momenti 
di ritrovo durante l’anno per confrontarsi 
sull’impegno personale e sul servizio politico 
svolto nelle realtà locali, tramite la costruzione 
di momenti di riflessione comune

iniZiaTive


