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08:45 Accoglienza e registrazioni 
 
09:00 La Chiesa di Torino, il lavoro e la politica mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino 
 

09:20 Presentazione della giornata Susanna Bustino, Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
 

09:35 Testimonianza di Giuseppe Percoco, Lavoratore Aero TCS srl 
 

09:45 “Fuori Classe” cambiamenti culturali nel mondo del lavoro Daniele Marini, Docente di 
sociologia all’Università degli studi di Padova 

10:15 La chiesa nella quarta rivoluzione industriale don Domenico Cravero, Parroco di Poirino 
 

10:40 Il punto di vista del sindacato Alessandra Damiani, Segreteria nazionale FIM CISL 
 

10:55 Il punto di vista delle imprese Alberto Dal Poz, Presidente Federmeccanica7 
 

11:10 Pausa 



Arcidiocesi di Torino- Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 

11:20 Gruppi di lavoro: l’ecosistema 4.0 

Accompagnare le persone in un mondo che cambia, coordina Eleonora Speziali 
 
Giovani, lavoro, formazione, coordina Marco Muzzarelli 
 
Promuovere impresa, coordina Filippo Provenzano 
 
Sindacato e rappresentanza, coordina Gianni Baratta 

12:45 Prospettive di lavoro: Alessandro Svaluto Ferro, Direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale e 

del Lavoro 
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Laboratorio 1 
ACCOMPAGNARE LE PERSONE IN UN MONDO CHE CAMBIA 

  
Coordinatrice del gruppo: E. Speziali Responsabile Area Lavoro Fondazione Operti  
Esperienza: Paolo Sibona Servizio per il Lavoro di Carmagnola 

 
Obiettivo: Riflettere sull’accompagnamento delle persone che cercano lavoro (soprattutto 
le più deboli) in un contesto di grandi trasformazioni 
 
 

«Noi riteniamo necessario che i temi sociali entrino nella pastorale ordinaria.  
E per quanto riguarda noi, non solo “il problema” della mancanza di lavoro. Si chiama 

Pastorale del Lavoro, non Pastorale della Disoccupazione. 
Chi è occupato dedica al lavoro la parte prevalente della propria vita. La nostra vocazione 

di laici è di essere cristiani nel mondo» 
ESPERIENZA GRUPPO GENESI – SERVIZIO PER IL LAVORO DI CARMAGNOLA 
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Laboratorio 2 
GIOVANI, LAVORO, FORMAZIONE 

  
Coordinatore: Marco Muzzarelli, direttore Engim Artigianelli  
Esperienza:  Laboratorio Giovani e Lavoro – Alessia Vercelli 
 
Obiettivo: Riflettere  sul tema del lavoro come esperienza di valore e di pienezza nella vita 
dei giovani 
 

«quando mi è stato chiesto quale fosse il mio ambito lavorativo di interesse e mi è stato 
proposto un tirocinio proprio in quel campo,  

mi è sembrato inizialmente surreale perché non credevo che avrei trovato un modo e uno 
spazio per poter fare il lavoro che sognavo. 

Un fattore che mi ha aiutato e sostenuto molto è stata la forza del gruppo…  
ascoltare ciò che vivono gli altri a lavoro mi faceva sentire meno sola ed erano importanti 

e costruttivi i consigli che mi davano». 
(Alessia – Progetto Giovani e Lavoro) 
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Laboratorio 3 
PROMUOVERE IMPRESA 

 

Coordinatore: Filippo Provenzano, Segretario Generale CNA Piemonte 
Esperienza:  CNA – Impresa Fuoco Fisso;  Esperienza FMO Microcredito 
 

Obiettivo: Riflettere sul fronte del fare impresa come valore e sul tema della responsabilità 
sociale d’impresa.  

  
«Siamo cresciute con loro sia dal punto di vista lavorativo che personale.  

Non abbiamo mai lavorato nell'ottica dell'essere dipendenti in quanto ci rendevamo conto di 
fare parte di una squadra.  

Alla sera ci portavamo a casa sia le cose positive che quelle negative della nostra giornata 
lavorativa.  

Nel 2015 abbiamo rilevato l’azienda…continuando a lavorare come squadra e aiutandoci 
l'una con l'altra, facciamo fronte con successo ai problemi di ognuna di noi: sia  quelli 

lavorativi che quelli familiari»  
(Azienda FuocoFisso - Marzia, Monica e Laura) 
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Laboratorio 4 
SINDACATO E RAPPRESENTANZA 

 

Coordinatore: Gianni Baratta, Cisl Piemonte 
Esperienza: Davide Roncaglione, ex riders Foodora 
  
Obiettivo: Riflettere sull’essere sindacalisti oggi alla luce della Fede, del Cambiamento e della 
disintermediazione 
 

«Il ricambio di personale in un'azienda di questo tipo è piuttosto elevato, al punto tale che 
non si percepisce nessun tipo di legame o appartenenza, né da parte dei lavoratori né dalla 

committente.   
Di fatto se si presenta “un problema” per un fattorino è molto più semplice decidere di 

cambiare società; analogamente l’azienda sa di poter contare su un organico abbastanza 
numeroso da non risentire della dimissioni di singoli lavoratori. 

Con tali premesse viene da chiedersi se ci sia posto per i sindacati in una situazione lavorativa 
di questo tipo e quale sia il loro ruolo» 

(Davide Roncaglione, ex Rider Foodora) 
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14:30 Ripresa lavori 
Le Piccole Officine Politiche: Nicola Bizzarro, Roberto Vogliolo, Ufficio Pastorale Sociale e 
del Lavoro 

15:00 Le responsabilità laicali: coordina Pier Luigi Baradello, Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
 

Le parole per il rinnovamento della polis: 

Amministrare / rappresentare Stefano Parisi, Manager e politico 

Leadership / partecipazione Stefano Lepri, Deputato 

Compromesso / comunità Raffaella Dispenza, Vice presidente Acli Torino 

Territorio / indeterminazione Roberta Avola Faraci, Sindaco della Città di  

 

Educazione / integrazione Gabriele Vacis, Regista 

Spazio / Tempo don Pier Davide Guenzi, Teologo, presidente dell’Associazione 

Piossasco 

teologica italiana  per lo studio della morale 

16:50 Conclusioni: Alessandro Svaluto Ferro 
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Laboratorio 1:  
Accompagnare le persone in un mondo che cambia, coordina Eleonora Speziali 
 SALA ‘900 
 

Laboratorio 2:  
Giovani, lavoro, formazione, coordina Marco Muzzarelli 

SALA CONFERENZE 
 
Laboratorio 3:  
Promuovere impresa, coordina Filippo Provenzano 
SALA MEMORIA DELLE ALPI 
 

Laboratorio 4:  
Sindacato e rappresentanza, coordina Gianni Baratta 

SALA VOLTONI 


