
 

 

 

Carissimi vi presentiamo la prima newsletter dei Servizi per 

il Lavoro che periodicamente riceverete per rimanere aggior-

nati su iniziative, appuntamenti ed informazioni utili ri-

guardanti il mondo del lavoro. Come vedrete si articola in 

diverse sezioni: Si alterneranno informazioni più tecniche a 

riflessioni e a materiali utili per l’animazione comunitaria.  

Di seguito troverete la mia riflessione condivisa con voi al 

corso di formazione per i volontari dei servizi per il lavoro  

tenutasi il 3 febbraio 2018. 

http://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/formazione-

model-1-su-servizio-informativo/ 

 

Saluto del Direttore 

Animazione Comunitaria 

A partire da questa newsletter, vi 

proporremo alcune schede utiliz-

zabili nelle vostre comunità per 

animare momenti di preghiera e 

riflessioni sul mondo del lavoro. 

Queste schede rappresentano una 

prima sperimentazione con cui 

vogliamo sostenere le comunità a 

pregare il mondo del lavoro.  

Toccheranno diversi temi, saran-

no semplici e fruibili, partendo 

dalla Parola di Dio, calandola 

nella realtà con il racconto di una 

storia di vita, attraverso un passo 

della Dottrina Sociale e alcuni 

spunti di riflessione e preghiera.  

Vi invitiamo a utilizzare questo 

strumento “osando” proporlo ai 

giovani, ai gruppi famiglia, ai 

fidanzati, alle persone in 

cerca di lavoro, tra voi 

volontari, con gli impren-

ditori o le persone impe-

gnate in politica della vo-

stra comunità! 

Di seguito il link alla pri-

ma scheda: 

http://

www.diocesi.torino.it/

socialeelavoro/formazione-

model-1-su-servizio-

informativo/  
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Questo spazio è dedicato alle esperien-

ze positive dei nostri servizi.  

In questa prima newsletter vi propo-

niamo un’esperienza di una persona 

accompagnata dal Servizio per il lavoro 

dell’unità pastorale 20, un’esperienza 

positiva di sinergia tra servizi del terri-

torio: 

“Sono una volontaria del Servizio per il 

Lavoro dell’Unità Pastorale 20, che rag-

gruppa le Parrocchie di San Barnaba, 

Santi Apostoli, San Remigio, Beati Par-

roci e San Luca (Mirafiori Sud). 

Voglio raccontarvi una nostra esperienza 

con un lieto fine; è un intreccio di diverse 

collaborazioni, una conferma del fatto 

che quando gruppi diversi di volontariato 

collaborano attraverso la rete, si possono  

ottenere risultati soddisfacenti e inclusi-

vi. 

Abbiamo conosciuto il Signor Pino 

(nome inventato per la privacy) attraver-

so il centro d’ascolto della Parrocchia 

Santi Apostoli (a cui apparteneva) che 

lo ha indirizzato a noi perché lo aiutassi-

mo a scrivere il  curriculum ed avviassi-

mo una ricerca lavoro. 

Una volontaria del nostro Servizio per il 

lavoro incaricata di fargli il curriculum, 

avendo trovato un’inserzione di lavoro di 

una Ditta di trasporti molto nota, gli ha 

preso un appuntamento per un colloquio 

di lavoro come autista di pullman, dopo 

averlo incoraggiato e aiutato a vincere la 

rassegnazione. 

Il Signor Pino si è dimostrato molto cor-

retto, puntuale e rispettoso, quasi timido 

e non disdegnoso di chiedere aiuto. Si è 

presentato all’appuntamento, ha conse-

gnato il curriculum ed ha atteso per gior-

ni una risposta da parte della Ditta. Ci 

ha contattati ed era molto preoccupato 

perché temeva un fiasco. 

Nel frattempo ci ha riferito che si faceva 

aiutare dalla sua parrocchia per il paga-

mento di alcune bollette e anche per il 

pacco alimenti in quanto totalmente pri-

vo di mezzi. Il signor Pino è divorziato e 

ha un figlio, che,  a causa di un inciden-

te, si ritrova senza l’uso delle gambe ed è 

in cura per recuperarle. Pertanto come 

padre non gli poteva chiedere aiuto e 

neanche caricarlo dei propri problemi. 

La nostra volontaria ha scoperto che ave-

va altri debiti nonché bollette da pagare. 

Essendo anche volontaria del centro d’a-

scolto Caritas della Parrocchia di San 

Barnaba ha coinvolto gli altri volontari 

per soccorrerlo in un momento così fati-

coso. 

Dopo qualche giorno, Pino ha riferito al 

nostro Servizio lavoro, che, dopo aver 

superato una complessa prova di guida, 

era stato assunto per un tempo determi-

nato e che sarebbe stato pagato con i vou-

cher, ma che non aveva la possibilità di 

raggiungere il luogo di lavoro perché pri-

vo di mezzi finanziari per pagarsi il 

pullman e il treno (dovendo andare da 

Mirafiori a Carmagnola). 

Pertanto, valutata la situazione, il centro 

d’ascolto San Barnaba, avendo ricevuto 

dei fondi dalla CEI – CARITAS, ha 

deciso di aiutarlo in questo modo: 

-pagargli una bolletta della luce scaduta 

da diversi mesi (c’era il rischio di so-

spensione dell’energia elettrica) 

-pagargli un abbonamento settimanale 

treno + pullman per l’ultima settimana 

di febbraio e un abbonamento mensile 

treno + pullman per mese di marzo (in 

questo modo avrebbe potuto raggiungere 

il luogo di lavoro) 

Nel frattempo è stato assunto definitiva-

mente e la proprietaria della Ditta gli ha 

trovato un alloggio a Carmagnola. 

Ora Il Signor Pino è indipendente e può 

pensare più serenamente al suo futuro. 

E’ un persona seria, sensibile, puntuale 

e gran lavoratore; siamo felici di averlo 

potuto aiutare e per farlo è occorsa una 

sinergia di persone, fondi e umanità. 

Gabriella Zampieri 

Volontaria del Servizio per il Lavoro 

Unità pastorale 20” 
 

  

News dagli sportelli 

“…Ora Il Signor Pino 

è indipendente e può 

pensare più 

serenamente al suo 

futuro!” 
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In questa sezione vi segnaliamo il link al quale accedere per reperire i materiali informativi 

e formativi utili per i nostri sportelli. 

Come potrete verificare ci saranno dei materiali accessibili a tutti ed altri protetti da pas-

sword; questi ultimi saranno accessibili solo a coloro che si sono iscritti al percorso.  

I  referenti dei vostri sportelli hanno ricevuto una mail con la password per accedere ai 

materiali. Vi chiediamo di concordare con loro il loro utilizzo.  

Di seguito il link: 

http://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/formazione-model-1-su-servizio-informativo/ 

 

Vi segnaliamo inoltre, al link che segue, l’elenco delle SAL di Torino aggiornato dal Servi-

zio per il Lavoro di San Giulio d’Orta. 

 

http://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/formazione-model-1-su-servizio-informativo/ 

Pillole formative 

 

Notizie dal mondo del lavoro 

http://www.lavoro.gov.it/

temi-e-priorita/poverta-ed-

esclusione-sociale/focus-on/

Reddito-di-Inclusione-ReI/

Pagine/default.aspx 

Iniziativa Lavoro è il bando 

della Fondazione CRT che 

facilita l’incontro tra doman-

da e offerta di lavoro, agevo-

lando il contatto con le azien-

de da parte di donne, uomini e 

giovani alla ricerca di un im-

piego: 

http://www.fondazionecrt.it/

attività/welfare-e-

territorio/2018-iniziativa-

lavoro.html 

Richiesta contributo Fonda-

zione CRT: 

http://www.fondazionecrt.it/

richieste-contributi/ 

Contributo ordinario della 

Compagnia di San paolo : Una 

richiesta generica di contribu-

to è una richiesta relativa a 

iniziative che non trovano 

collocazione in Linee Guida, 

Bandi, Call o altri canali di 

accesso dotati di modulistica 

dedicata: 

http://

www.compagniadisanpaolo.it

/ita/Contributi/Contributi-

ordinari 

Bonus asilo nido e forme di 

supporto presso la propria 

abitazione - ai figli nati dal 1° 

gennaio 2016 spetta un con-

tributo di massimo 1.000 eu-

ro, per il pagamento di rette 

per la frequenza di asili nido 

pubblici e privati e di forme di 

assistenza domiciliare in fa-

vore di bambini con meno 

di tre anni affetti da gravi 

patologie croniche. Il premio 

è corrisposto direttamente 

dall’INPS su domanda del 

genitore: 

https://www.inps.it/

nuovoportaleinps/

default.aspx?itemdir=51105 

APE Sociale - Anticipo pen-

sionistico: 

https://www.inps.it/

nuovoportaleinps/

default.aspx?itemdir=50302 

In questa sezione intendiamo 

segnalarvi informazioni impor-

tanti relative al mondo del lavo-

ro che possono essere utili per i 

nostri servizi; di seguito i link: 

 

link cantieri lavoro: 

http://

www.regione.piemonte.it/

lavoro/politiche/cantieri.htm 

 

http://

www.regione.piemonte.it/

pinforma/lavoro/1620-la-

programmazione-2018-19-dei-

cantieri-di-lavoro.html 

 

 

link informalavoro: 

http://www.comune.torino.it/

lavoro/ 

Bollettino ufficiale - Concorsi 

della Regione e di altri Enti pub-

blici e privati: 

http://

www.regione.piemonte.it/

governo/bollettino/

abbonati/2018/corrente/ 

Reddito di Inclusione – REI: 

“In questa sezione 

informazioni 

importanti relative al 

mondo del lavoro” 
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Arcidiocesi di Torino 
Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro  
 

Via Val della Torre, 3 - 10149 Torino 

Tel. 011-5156355 

Fax. 011-5156359 

E-mail: lavoro@diocesi.torino.it 

Web: http://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/ 

 

Alessandro Svaluto Ferro 

Direttore 

Percorso formativo per i volontari dei Servizi 

per il Lavoro e per le nuove realtà interessate 

al tema dell’accompagnamento al lavoro 

"Aprirsi al nuovo, qualificare l’esistente”  

 

SABATO 14 APRILE  9:00 – 13:00  

Formazione MODEL 2: Consulenza e accom-

pagnamento alla persona 

Parrocchia Santa Maria della Stella - Via 

Fratelli Piol, 44 Rivoli TO 

Obiettivi 

Come costruire un servizio che affianchi e 

sostenga l’autonomia delle persone in cerca 

di lavoro 

 

 

SABATO 5 MAGGIO 9:00 – 13:00 

MODEL 3: il Servizio per il lavoro come Sno-

do di politiche attive 

Luogo da definire  

Obiettivi 

Creazione di una rete territoriale con gli in-

terlocutori del mdl . 

Accompagnamento e sperimentazione dell’e-

sperienza lavorativa.  
 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

http://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/wd-appuntamenti/

piccole-officine-politiche/ 
 

http://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/wd-

appuntamenti/ciclo-di-incontri-le-prospettive-del-mondo-del

-lavoro/  
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