
DA SCUOLA A “OFFICINA”

La Scuola di formazione all’impegno sociale e politi-
co, promossa dall’Ufficio pastorale Sociale e del Lavoro 
dell’Arcidiocesi di Torino, dopo la sesta edizione evolve e 
si trasforma, nell’approccio a tali temi, nell’impostazio-
ne e nella denominazione: non più scuola, bensì officina, 
anzi, si sviluppa in una serie di iniziative che prendono il 
nome di Piccole Officine Politiche.

Una prima scelta che differenzia i percorsi è relativa 
ai destinatari: non tutti hanno lo stesso approccio alla 
politica. Schematizzando abbiamo individuato quat-
tro tipologie: chi si sente lontano da questo mondo e lo 
guarda con distacco e diffidenza, coloro che sono interes-
sati senza un impegno diretto, chi è invece già coinvolto, 
infine quanti hanno responsabilità educative e sentono 
l’esigenza di approfondire questa tematica per affron-
tarla con le giovani generazioni. Ogni “categoria” ha 
esigenze differenti, per cui abbiamo previsto cammini 
diversi; è questa, ovviamente, una seconda particolarità: 
non un unico “programma”, bensì tematiche e occasioni 
di incontro dedicate e su misura per ciascun gruppo. Vie-
ne modificato anche, come accennato, il modello scola-
stico, per quanto fosse aperto e coinvolgente, verso uno 
più dinamico e partecipato. Tra gli strumenti utilizzati vi 
saranno anche quelli messi a disposizione dalla rete, per 
favorire un dialogo più tempestivo e serrato, per una 
circolazione più veloce delle informazioni.

Per sviluppare le “Officine” sono necessari collaborazioni 
e contributi da parte di altri partner: alcuni con i quali 
condividere progettazione e percorsi, altri ai quali chie-
dere apporti mirati in base alle loro specifiche competen-
ze. In uno stile di cooperazione e di dialogo.



  PICCOLE…
perché crediamo si debba partire da una dimensione che consen-

ta alle persone di relazionarsi, di conoscersi e comunicare, per fare 

un lavoro di gruppo e collaborare. Poi per la consapevolezza che si 

costruisce mettendo uno accanto agli altri singoli, piccoli, mattoni. 

Ancora, in quanto riteniamo che ciascuno ha la possibilità di portare 

il suo contributo di carità: e l’impegno politico e sociale è essenzial-

mente un fatto di carità, anzi, come afferma Papa Francesco nell’E-

vangelii Gaudium al numero 205: «La politica, tanto denigrata, è 

una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, 

perché cerca il bene comune. Dobbiamo convincersi che la carità “è 

il principio non solo delle micro-relazioni […], ma anche delle ma-

cro-relazioni” (BENEDETTO XVI, Caritas in Veritate, 642)”».



OFFICINE…

in quanto desideriamo siano luoghi di produzione, innanzitutto 
per contribuire, fornendo occasioni e strumenti, alla crescita conti-
nua delle persone e alla realizzazione della loro vocazione. In ogni 
contesto umano, quindi anche sui luoghi di lavoro, la persona do-
vrebbe essere il valore fondamentale, quindi l’elemento soggettivo 
dovrebbe precedere quello oggettivo relativo a ciò che il lavoro 
produce. È con questo spirito che parliamo di officina; ma, chiarito 
questo, crediamo importanti le proposte e le realizzazioni che sare-
mo in grado di generare. Non solo laboratorio, anche se l’elemento 
di ricerca e sperimentazione è utile; non solo occasione di formazio-
ne, come accadeva nelle vecchie officine di una volta, attraverso 
l’ascolto, il confronto con gli altri e l’esperienza, bensì soprattutto 
luoghi di lavoro e impegno comune. Officine perché siamo convinti 
che sia necessario sporcarsi le mani, non solo progettare. Di nuovo, 
seguendo la parola del Papa, è significativo ricordare la tensione 
bipolare tra realtà e idea, dove la superiorità spetta alla prima, pur 
in un loro costante dialogo. L’idea deve «cogliere, comprendere e 
dirigere la realtà» (Evangelii Gaudium 232), ma la politica non può 
fermarsi alle proposte teoriche, o, peggio, alle promesse, deve con-
cretizzare le idee per essere efficace. Infine ci sembra significativo, a 
Torino, città storicamente operaia e di “boite” piccole o grandi, in 
una fase di profonda crisi, riparlare di officine e della concretezza 
del lavoro, qualunque esso sia.



POLITICHE…

piccole officine: ma di politica. In un periodo di difficoltà della 
politica, su scala globale, vogliamo spronare all’impegno, in 

una politica diversa, basata sullo stile del servizio e fondata sui 
valori. Un segnale di questi problemi è il numero delle elettrici 

e degli elettori che non partecipa al voto: oramai non fa più 
notizia se sono oltre la metà degli aventi diritto. Un altro è la 

crisi dei partiti e della militanza, in modo particolare per le 
giovani generazioni. Certamente le motivazioni di tali scelte 
sono molte, ma vi sono, di fondo, una palese sfiducia diffusa 

e una domanda implicita di rinnovamento, che non può che 
passare attraverso un modo nuovo di guardare alla politica. 

Ed è proprio a questo che desideriamo puntare con le “Of-
ficine”. Proporre non delle idee o delle scelte preconfeziona-
te, bensì offrire occasioni, spunti, materiali, perché ciascuno, 
in base alla propria situazione, intraprenda o prosegua un 



percorso di impegno. Fornire alcune indicazioni, a partire dalla 
Dottrina sociale della Chiesa, che spingano a “vedere, giudicare e 
agire”, a lasciarsi conquistare da questo modo di vivere la carità, 
secondo le indicazioni della Scrittura e, in particolare, del capitolo 
13 della prima lettera ai Corinzi. Indicare valori di riferimento: lo 
stile di servizio, la centralità della persona, il perseguimento del 
bene comune, la destinazione universale dei beni, la sussidiarietà, 
la solidarietà e la giustizia, i diritti umani, la ricerca di strutture, 
istituzioni e regole più democratiche. Una democrazia fondata 
sulla fraternità, che ingloba e supera l’uguaglianza e la libertà. 
Nel confronto dovranno poi emergere concrete prospettive, “pro-
dotti”, altrimenti non sarebbero “officine”, strumenti di impegno 
e di lavoro per agire nella “realtà” e cambiarla. Proposte concre-
te che ciascuno porterà avanti come riterrà opportuno nella sua 
peculiare situazione.



 Avviare sul tuo territorio o nella tua associazione di rife-
rimento un percorso educativo sull’impegno politico. Il labora-
torio sarà flessibile e modulabile, preparato insieme al nostro 
staff, per giovani e adulti del territorio, responsabili e militanti 
di associazioni e movimenti, partendo da esigenze e bisogni 
dei destinatari. 

 Organizzare insieme a noi seminari, riflessioni, iniziati-
ve e proposte su temi d’attualità per avvicinare i lontani e i 
delusi dalla politica. 

 Se hai già ruoli di responsabilità a livello politico (es. 
consigliere di circoscrizione o comunale, assessore) puoi par-
tecipare al gruppo di riflessione coordinato dalla Pastorale 
Sociale e del Lavoro che sarà avviato nell’autunno 2018.

 Partecipare ai cicli di formazione, in chiave laboratoria-
le, che le Piccole Officine Politiche offrono. In linea generale 
si tratta di due cicli da tre appuntamenti all’anno (autunno 
e primavera) in cui approfondiamo temi d’attualità, coin-
volgendo ospiti qualificati ed elaborando insieme proposte e 
piste d’azione. 

PARTECIPA, PUOI!
Contatta la segreteria dell’Ufficio per la Pastorale Sociale e 
del Lavoro o visita il nostro sito www.piccoleofficinepolitiche.it

Cosa puoi fare per             
contattare le Piccole Officine 
Politiche e coinvolgerti nella 
nostra proposta?



EURO “P”ASSAGGI

23 MARZO 2019CONOSCIAMO LE COMPETENZE DELL’EUROPA13 APRILE 2019MIGRAZIONI IN EUROPA
8 GIUGNO 2019LA SOLIDARIETÀ ECONOMICA IN EUROPAUFFICIO PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

TEL. 0115156355  lavoro@diocesi.torino.it
per iscriversi: http://www.piccoleofficinepolitiche.itQuota di partecipazione 25 €

POLITICHE NUOVE PER IL VECCHIO CONTINENTE

ARCIDIOCESI DI TORINO - UFFICIO PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

NELLA 2019 SI RINNOVERÀ IL PARLAMENTO EURO-

PEO, IN UNA FASE NELLA QUALE LE TENSIONI E GLI 

INTERROGATIVI CIRCA IL RUOLO, LE COMPETENZE 

E I RAPPORTI NELL’UNIONE SONO ALL’ORDINE DEL 

GIORNO DELL’OPINIONE PUBBLICA.

L’EUROPA È COSÌ VICINA E NEL CONTEMPO COSÌ 

LONTANA DALLE PERSONE CHE LA ABITANO, UNA 

REALTÀ CON LA QUALE È COMUNQUE NECESSARIO 

FARE I CONTI E, PROBABILMENTE, RISCOPRIRE CON 

LO SPIRITO DI COLORO CHE, NELLA SECONDA METÀ 

DEL ‘900, L’HANNO FORTEMENTE VOLUTA, COME 

CHIAVE DI SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CUL-TURALE.

È IMPORTANTE QUINDI SOPRATTUTTO CONOSCER-

NE LE ISTITUZIONI, PER SAPERE DI COSA SI PARLA, 

ESSERE DOCUMENTATI SULLE LORO COMPETENZE, 

SULL’USO DEI FONDI, SUL SENSO DELLO “STARE 
INSIEME” TRA PAESI DIVERSI.

IL PRIMO INCONTRO DEL CICLO È DEDICATO A QUE-

STO, CUI FARANNO SEGUITO ALTRI DUE RIVOLTI A 

TEMATICHE PARTICOLARMENTE CALDE IN QUESTI 

ANNI. IL FENOMENO DELLE MIGRAZIONI, SIA IN-

TERNE AL CONTINENTE, SIA DI PERSONE PROVE-

NIENTI DA PIÙ LONTANO; LA QUESTIONE ECONO-

MICA, LETTA CON L’OTTICA DELLA SOLIDARIETÀ, 

FORSE L’UNICA IN GRADO SI AFFRONTARE E RISOL-VERE I PROBLEMI.

27 OTTOBRE 2018LE COMPETENZE DELLA REGIONE PIEMONTE10 NOVEMBRE 2018LE POLITICHE SANITARIE
1 DICEMBRE 2018POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

ARCIDIOCESI DI TORINO - UFFICIO PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

FABBRICA DELLE “e”, - TORINO, C.SO TRAPANI, 95  ORARIO 09:00 - 13:00

UFFICIO PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

TEL. 0115156355lavoro@diocesi.torino.itper iscriversi: http://www.piccoleofficinepolitiche.itQuota di partecipazione 25€

REGIONIAMO INSIEMENELLA PRIMAVERA DEL 2019 ANDREMO A VOTARE 

PER LE ELEZIONI REGIONALI. LO STATO REGIONA-

LE FU VOLUTO DALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE 

DOPO IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE, MA SI 

CONCRETIZZÒ SOLO NEGLI ANNI ’70 DEL SECO-

LO SCORSO, CUI FECERO SEGUITO NORMATIVE E 

RIFORME COSTITUZIONALI CHE STABILIRONO LE 

COMPETENZE DELLO STATO E QUELLE DELLE RE-

GIONI. AD ESSE SPETTA INFATTI QUANTO CONCER-

NE IMPORTANTI SETTORI QUALI L’ASSISTENZA E 

L’ORGANIZZAZIONE SANITARIA, L’ORGANIZZAZIO-

NE SCOLASTICA, LA DEFINIZIONE DELLA PARTE DEI 

PROGRAMMI SCOLASTICI E FORMATIVI DI INTERES-

SE SPECIFICO DELLA REGIONE, LA POLIZIA AMMI-

NISTRATIVA REGIONALE E LOCALE.

IL CICLO DI INCONTRI CHE PROPONIAMO DESIDE-

RA FAVORIRE LA CONOSCENZA DEI COMPITI E DEL 

FUNZIONAMENTO DELLE REGIONI E, IN PARTICO-

LARE, APPROFONDIRE DUE TEMATICHE RILEVAN-

TI. LA SANITÀ, CHE ASSORBE GRAN PARTE DELLE 

RISORSE ECONOMICHE REGIONALI ED È COSÌ IM-

PORTANTE PER LA VITA DELLE PERSONE, E LE PO-

LITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E, CONSE-

GUENTEMENTE, PER IL LAVORO, PROBLEMA GRAVE 

E UNA DELLE EMERGENZE DA AFFRONTARE.

Laboratori di democrazia partecipata

LE PROSSIME 
INIZIATIVE



ARCIDIOCESI DI TORINO
Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro

Via Val della Torre 3 - 10149 TORINO
Tel. (011)51.56.355 - Fax. (011)51.56.359

e-mail     lavoro@diocesi.torino.it
www.piccoleofficinepolitiche.it


