
 

 

Nel pieno di una situazione di 

crisi nel mondo del lavoro, si 
propone un ciclo di incontri  

con  l’obiettivo di creare  

informazione e riflettere insieme 
sul valore del lavoro nella 

nostra società, approfondendo 
anche le novità dello  
scenario normativo. 

Il percorso è rivolto a tutta la 
società civile, ai lavoratori, al 

mondo scolastico, alle famiglie  
i cui figli dovranno entrare  

nel mondo del lavoro e in 
particolare modo a chi è alla 
ricerca del lavoro (giovani e 

disoccupati). Particolari 
destinatari sono anche gli 

operatori che sul territorio si 
approcciano a situazioni di 

difficoltà, per avere una 
“infarinatura” generale sul 
contesto del lavoro, la cui 
mancanza è generalmente 

causa o concausa del disagio. 

I singoli incontri, pur essendo 
collegati tra loro, possono 

essere fruiti autonomamente in 
base ai propri interessi. 

E’ previsto in ogni incontro  

un momento di dibattito  
con i presenti 

 

 
 

Gli incontri si tengono il 

SABATO POMERIGGIO  

ALLE ORE 16 
 

presso il SALONE EX-ATL 

Via Umberto I in LANZO 
 

* * * 

A conclusione del percorso  

è previsto un momento  

di festa finale con il 
 

Concerto  

Orchestra Mandolinistica 

“Città di Torino” 
 

1° maggio 2018 - ore 16 

 

presso il Lanzo Incontra - 

Piazza Rolle, Lanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

invitano al percorso 

 

LLEE  PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE  DDEELL  

MMOONNDDOO  DDEELL  LLAAVVOORROO  

RRiifflleessssiioonnii  ssuull  vvaalloorree  ddeell  llaavvoorroo    

ee  ssuullllee  nnoovviittàà  nnoorrmmaattiivvee  
  

PPEERR  CCOONNOOSSCCEERREE,,  

VVAALLUUTTAARREE  ee......  AAGGIIRREE  ??  

 
 

insieme a 

   

TORINO 

Patronato Acli 

Provinciale di Torino 
 



 

SABATO 24 MARZO 2018 
ore 16 – ex-ATL Lanzo  

 

IIll  vvaalloorree    

ddeell  llaavvoorroo  

Perché il lavoro? La dignità e il 

senso del lavoro 

Le prospettive della tecnologia e 

della formazione nel mondo del 

lavoro e scolastico 

La logica dell’inclusione sociale 

 

Alessandro Svaluto Ferro 

(Direttore Diocesano Ufficio 
Pastorale Sociale e del Lavoro) 

 

Roberto Santoro 

(Presidente ACLI Torino e 
Vice Presidente ENAIP Piemonte) 

 

SABATO 7 APRILE 2018 
ore 16 – ex-ATL Lanzo  

 

LLee  rriiffoorrmmee  ddeell  

mmeerrccaattoo  ddeell  llaavvoorroo  

Le innovazioni nel mercato del 

lavoro tra flessibilità e nuove 

forme contrattuali previste dal 

“Jobs Act” 

Le misure di sostegno per la 

ricerca del lavoro 

 

 

Marco Calvetto 

(Responsabile Nazionale  
Progetto Lavoro Patronato ACLI) 

 

 

 

SABATO 21 APRILE 2018 
ore 16 – ex-ATL Lanzo  

 

VVeerrssoo  qquuaallee  

““ppeennssiioonnee””??  

Le fondamenta del regime 

pensionistico dopo le ultime 

riforme 

Il sistema contributivo e  i nuovi 

requisiti di età 

L’integrazione con la previdenza 

complementare 

 

Francesca Bergamin 

(Patronato ACLI Torino) 

 

 

 

Diocesi di Torino 

Unità Pastorale 31 
“Valli di Lanzo” 

  
 

In collaborazione con 


