
 Dal messaggio dell’Arcivescovo: 

“Nelle ultime settimane sono rimasto colpito e coinvolto dal riproporsi di situazioni di 

difficoltà di alcune grandi aziende del nostro territorio: centinaia di persone rischiano di 

perdere il loro posto di lavoro. E’ forte il rischio di trovarsi a vivere in solitudine queste 

situazioni, che minano la propria dignità e identità di persone e di lavoratori. In queste 

esperienze ho potuto apprendere, dalla viva voce dei lavoratori, la necessità di essere 

ascoltati e soprattutto di avere soggetti autorevoli e disponibili al dialogo costruttivo. Il 

mondo del lavoro vive ancora un periodo di fatica; se i dati macroeconomici continuano 

a confermare una timida ripresa, non dobbiamo pensare che l’emergenza lavorativa sia 

finita. In questo contesto pertanto rischiamo di veder prevalere la dimensione quantitati-

va del lavoro (disoccupazione), perdendo di vista un secondo ma altrettanto 

fondamentale aspetto: la dimensione qualitativa. Come oggi le persone vivono il 

proprio rapporto con il lavoro? È un’esperienza liberante o opprimente? I lavora-

tori hanno possibilità di sviluppare nuove forme di partecipazione nei luoghi di 

lavoro o sono costretti a moderne schiavitù? Come e quanto incide nell’organizza-

zione della vita personale e familiare? Senza una seria riflessione su questi 

termini si corre il rischio di perdere di vista la dimensione soggettiva e i valori 

che il mondo del lavoro produce per la persona umana. Insieme alle fatiche ci 

sono anche le realizzazioni e le esperienze positive. Da questi elementi serve 

ripartire per ragionare seriamente sul modello di sviluppo socioeconomico da 

proporre e per riflettere su quale sia la vocazione specifica dell’area metropolitana torine-

se. Torino rimane una città industriale che ha saputo ripensarsi negli ultimi decenni, 

ma che alla luce delle nuove trasformazioni deve immaginarsi ancora come quel luogo 

capace di attrarre investimenti e di riportare la produzione manifatturiera nel proprio 

territorio….“ 

Nel link sottostante troverete Il messaggio completo  DELL’AR-

CIVESCOVO MONS.CESARE NOSIGLIA IN OCCASIONE 

DELLA FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE, buona 

lettura! 

http://www.diocesi.torino.it/wp-content/uploads/2018/04/

Nosiglia_messaggio1maggio2018.pdf  

Messaggio dell’Arcivescovo in occasione del Primo Maggio 

Animazione Comunitaria 

In continuità con il sussidio e la scheda presentati durante la formazione del 3 febbraio, la commis-

sione animazione comunitaria propone alcune schede da consegnare ai servizi per il lavoro e alle 

parrocchie della Diocesi da poter utilizzare durante gli incontri di pastorale ordinaria della parroc-

chia. Vuole essere uno strumento per raggiungere diversi destinatari: in primis i volontari dei servizi 

per il lavoro e le persone che incontriamo settimanalmente nei nostri servizi, ma anche giovani, 

adulti, imprenditori, parrocchiani investiti nella politica o in attività/organizzazioni di cittadinanza 

attiva, famiglie/fidanzati, preti ecc… 

Le schede saranno utilizzate durante i momenti di formazione e consegnate ai volontari, per un tota-

le di 4 (compresa quella già data il 3 febbraio) fino a giugno.  

http://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/wp-content/uploads/sites/8/2018/05/UPL-

preghiera-formazione-del-5-Maggio-2018.pdf 
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Giorgia – Educatrice Giovani e Lavoro - Terri-

torio di Mirafiori 

“Mi chiamo Giorgia, ho 29 anni e sono un'educatrice. 

Un anno fa mi è stato chiesto di partecipare al Labora-

torio Metropolitano Giovani e Lavoro. 

Questo progetto sperimentale è stato elaborato dalla 

Pastorale del Lavoro e, in particolare da un comitato 

promotore composto da vari enti che hanno aderito, tra 

cui: Ires, Engim, Cooperativa Orso, GiOC, ACLI, 

CNA, Fondazione Don Mario Operti. E' rivolto a 

ragazzi tra i 18 e i 29 anni considerati attualmente 

inattivi scolasticamente e professionalmente per far 

sperimentare loro un percorso di riattivazione sociale 

della durata di dieci mesi, anche attraverso un'espe-

rienza di tirocinio formativo di 6 mesi all'interno di 

un'azienda. Sono stati attivati cinque territori: Colle-

gno, Rivoli, Settimo, Falchera e Mirafiori Nord. 

Il mio percorso con i ragazzi nella zona di Mirafiori, 

come loro educatrice di riferimento per il progetto, è 

iniziato a Novembre, dopo una mappatura dei vari 

enti, associazioni e centri ricreativi del quartiere. Gra-

zie alla collaborazione sempre presente e diretta del 

Tavolo di Agorà Sociale, abbiamo selezionato otto 

ragazzi. Siamo partiti con le attività di formazione e 

orientamento a dicembre e le loro fragilità e insicurezze 

erano molto evidenti. Dopo un periodo iniziale di 

conoscenza e di formazione del gruppo, hanno iniziato 

a tirare fuori fatiche e pensieri che la disoccupazione e 

l'inattività porta a vivere. Abbiamo affrontato con loro 

tematiche personali ma anche tecniche come: corsi 

informatici per strutturare al meglio il Curriculum 

Vitae e la lettera di presentazione, simulazioni di 

colloqui di lavoro con HR esperti nel campo e sul come 

presentarsi sul posto di lavoro, colloqui orientativi con 

gli enti erogatori del progetto (Fondazione Don Mario 

Operti, Cooperativa Orso, Engim Artigianelli) e siamo 

riusciti a creare un matching tra i loro ambiti di inte-

resse professionale e le aziende a cui poi ci siamo rivol-

ti per il tirocinio. 

Attualmente, hanno iniziato i vari tirocini, andando 

oltre le aspettative di noi educatori. Parallelamente al 

lavoro, continuano a vedere il gruppo e l'educatore di 

riferimento una volta a settimana per confrontarsi 

sull'andamento del tirocinio e per affrontare insieme 

eventuali dubbi o situazioni avvenute sul posto di 

lavoro. 

Personalmente, mi ritengo molto fortunata di aver 

ricevuto questa proposta e di far parte di questo grande 

progetto; grande soprattutto per ciò che lascerà a me e 

ai ragazzi incontrati. Sono felice di aver incontrato 

questi ragazzi e di essere stata per loro punto di riferi-

mento in un periodo della loro vita faticoso. Mi hanno 

aiutato a credere di più nella speranza, nell'impegno e 

nel fatto che c'è sempre qualcuno che veglia su di noi 

per aiutarci ad affrontare tutto con il sorriso. 

Mi porto sempre dietro una frase di Papa Francesco 

che diceva “creare ponti e abbattere muri”. Penso che 

questo progetto traduca perfettamente queste parole: 

abbattere i muri della diversità di ogni ragazzo incon-

trato e creare rete tra loro e la società in cui vivono, 

andando oltre le apparenze e le barriere culturali.” 

 

 

Jessica - progetto Giovani e Lavoro – Territo-

rio di Mirafiori 

“Sono Jessica, ho 27 anni, sono mamma di una 

bambina di 4. Ho frequentato l'alberghiero e ho la 

qualifica di stato. Ho lavorato un anno e mezzo in un 

ristorante a Cuneo come capo partita di primi. Fini-

ta questa esperienza mi hanno assunta per sei anni 

in un supermercato Dove ho svolto diverse mansioni, 

dalla cassiera alla gastronomia. Finita negativamen-

te questa esperienza e dopo tre anni senza occupazio-

ne, mi è stata data la possibilità di far parte del 

Laboratorio Metropolitano Giovani e Lavoro. Avendo 

già partecipato ad un progetto 'simile' ero un pò scet-

tica perché non mi aveva portato a nessuno sbocco 

lavorativo. Proseguendo con il percorso della Pastora-

le del Lavoro, ho capito che sarei riuscita a fare un'e-

sperienza lavorativa. Ritengo che i momenti di grup-

po siano stati molto utili. Da quando abbiamo ini-

ziato, mi sento più sicura nel rapporto con gli altri. Il 

gruppo ha aiutato a confrontarci, a metterci in gioco e 

ad organizzare le priorità della nostra vita. È stato 

molto utile anche a livello tecnico, in particolare sul 

corso informatico per la stesura del Curriculum Vitae 

e della lettera di presentazione e per le simulazioni dei 

colloqui di lavoro che abbiamo fatto con persone 

esperte nel settore perché mi hanno dato la carica 

giusta per prepararmi al colloquio effettivo. 

La particolarità di questo progetto è che da la possibi-

lità di crescere, mettendo al centro la persona, anche a 

livello professionale nella sperimentazione di altri 

ambiti; per questo motivo ho scelto di fare un'espe-

rienza diversa, iniziando il percorso come segretaria. 

Iniziato ormai da tre settimane sono fiera della mia 

scelta.  Ringrazio la mia 'tutor' Giorgia che è riuscita 

a trattare un argomento così importante come il lavo-

ro in modo serio ma facendoci anche confrontare 

divertendoci. Grazie al progetto sono sicura, anche 

quando terminerà, che mi porterò dietro legami forti, 

confronti costruttivi ed esperienze nuove. Inoltre, a 

differenza di altri progetti, credo che questo mi abbia 

aiutato a prendere coscienza di quali sono le mie 

competenze  (archiviazione, organizzazione sistemati-

ca dei materiali e lavoro in equipe) che mi aiuteran-

no nella ricerca lavorativa futura.”  

Testimonianze 

“...Grazie al progetto 

sono sicura, anche 

quando terminerà, che 

mi porterò dietro legami 

forti, confronti costruttivi 

ed esperienze nuove…” 
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Di seguito i link ai quali accedere per reperire i materiali informativi e formativi utili per i 

nostri sportelli, ai quali abbiamo aggiunto i materiali formativi del 14/04 e del 05/05 già pron-

ti, stiamo ultimando l’elaborazione degli ultimi materiali con l’aiuto dei rispettivi relatori; 

appena pronti li metteremo a vostra disposizione. 

http://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/2382-2/ 

 

http://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/model-3-formazione-di-gruppo/ 

 

Vi segnaliamo il link al quale troverete il format da compilare per la verifica del percorso 

dell’anno, va compilata 1 per servizio (e non ogni singolo volontario) entro il 20/05. Buona 

compilazione! 

 https://goo.gl/forms/ysmFLpydLqcVu3bR2  

Vi segnaliamo, inoltre, il link de “LA STAMPA” dove potrete trovare un articolo sull’interes-

sante volume di Daniele Marini “Fuori classe. Dal movimento operaio ai lavoratori imprenditivi 

della Quarta rivoluzione industriale” presentato al Salone del Libro. Buona lettura! 

http://www.lastampa.it/2018/05/10/cronaca/i-cambiamenti-del-lavoro-e-dei-lavoratori-negli-

ultimi-cinquantanni-pvJOOPGRLRK5e6ngRtTBRO/pagina.html  

Pillole formative 

 

Notizie dal mondo del lavoro 

Dalla Regione Piemonte un voucher per 

conciliare tempi di vita e di lavoro 

http://www.giannapentenero.it/?

p=10354013 

Dal 15 maggio le domande per il voucher 

scuola 2018-19 

http://www.regione.piemonte.it/

pinforma/istruzione/2012-dal-15-maggio-

le-domande-per-il-voucher-scuola-2018-

19.html  

In questa sezione intendiamo segnalarvi 

informazioni importanti relative al mondo 

del lavoro che possono essere utili per i no-

stri servizi; di seguito i link: 

Tirocini e stage 

https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/

Formazione/Pagine/Stage.aspx 

La collaborazione occasionale: 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/

default.aspx?itemdir=51100 

Corsi di Formazione Professionale (FP) 

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

torinogiovani/formazione/corsi-a-

torino/corsi-di-formazione-

professionale-%28fp%29 

Incentivi assunzione: quali si possono cu-

mulare? 

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-

stampa/24987-incentivi-assunzione-quali-

si-possono-cumulare-.html?

utm_campaign=Newsletter+Settimanale

+del+Lavoro&utm_medium=email&utm_

sour-

ce=Rassegna+Lavoro&utm_content=Ne

wsletter+Settimanale+del+Lavoro+2018-

04-16  

“In questa sezione 

informazioni importanti 

relative al mondo del 

lavoro” 
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Alessandro Svaluto Ferro 

Direttore 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Assemblea diocesana 2018: giovani, fede e discerni-

mento vocazionale. Sabato 26 maggio 2018 (ore 9 - 13) e 

venerdì 8 giugno (ore 18.30 – 22) al Santo Volto. Iscrizioni entro 

il 23 maggio.  

 L’assemblea diocesana 2018 è in programma sabato 26 

maggio (ore 9 – 13) e venerdì 8 giugno (ore 18.30 – 22) 

al centro congressi del Santo Volto in via Borgaro 1 a 

Torino. Tema del confronto: «”Dammi un cuore che 

ascolta” (cf 1Re 3,9). I giovani, la fede e il discernimen-

to vocazionale».  

http://www.diocesi.torino.it/site/assemblea-diocesana-2018-

giovani-fede-e-discernimento-vocazionale/ 

Di seguito gli appuntamenti calendarizzati per i volonta-

ri dei Servizi per il Lavoro : 

 Visita alla Città dei Mestieri di Torino e 1° Labo-

ratorio di Approfondimento Giovedì 7 Giugno 

ore 17-19 (Presentazione delle Attività della Città dei 

Mestieri; Il lavoro di rete con le SAL: i nuovi Bandi 

2018). 

 laboratorio di approfondimento a fronte della 

verifica del percorso da parte dei partecipanti (date 

e territori da stabilire) 

 Coordinamento Finale Giovedì 28 Giugno ore 

18:00 – 22:00 (luogo da definire) 
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Segnaliamo di seguito il link al sito dell’Associazione AIPEC: 

http://www.aipec.it/21052018-torino-invito-

aperiaipec/  
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