
“Stamane vorrei ragionare insieme su cosa vuol dire fare sindacato dentro un contesto economico, sociale, relazionale e culturale che prevede in modo sistemati-

co l’assenza dei corpi intermedi (compreso il sindacato).   

Vorrei procedere in questa breve riflessione scevro da ogni moralismo, partendo da una duplice e semplice constatazione. Da un lato assistiamo al rapido modi-

ficarsi delle tecniche comunicative e all’introduzione di modalità organizzative più orizzontali, flessibili e personalizzate. Dall’altro lato siamo più o meno 

consapevoli di vivere dentro una fase di transizione che “sta tagliando i ponti con il passato” (un cambiamento d’epoca che richiede coraggio e innovazione 

nell’azione sociale, e quindi anche sindacale).    

Appare inoltre evidente (mediante l’apporto di alcune ricerche) che l’esperienza sindacale, soprattutto per le giovani generazioni, sia qualcosa di molto distante 

dai propri paradigmi e schemi mentali e dalle proprie abitudi-

ni partecipative…. 

Il sindacato, per lo più, appare indifferente e incapace di agire 

un ruolo nel mondo del lavoro e nella società. A pensarci bene, 

il sentimento dell’indifferenza, è quello più pericoloso dal 

punto di vista relazionale. Ad esempio, la rabbia sociale e la 

contestazione, se incanalata e governata, può diventare una 

risorsa positiva per avviare processi trasformativi… 

 

...Penso che ragionare del proprio ruolo, partendo dal contesto 

in cui si vive sia importante per due ordini di motivazioni.  

 - non esiste infatti risposta assoluta valida per tutti i contesti e 

per tutti i tempi. Ogni nostra azione si colloca in un determi-

nato luogo e la stessa può avere effetti diversi a seconda 

dell’ambiente in cui ci troviamo. Una prima ragione è quindi 

identificabile attorno al tema dell’efficacia d’azione. 

- conoscere il contesto e i suoi fenomeni permette inoltre di 

individuare la strategia e il programma giusto d’intervento 

(risparmiando energie, tempo e innalzando il gradimento). 

Studiare i fenomeni e il contesto non è perdita di tempo, ma 

parte del lavoro che spetta a tutti quelli che desiderano operare 

all’interno di sistemi complessi. Se volete, possiamo tradurre 

questa riflessione con la celebre espressione di Einaudi: 

“conoscere per deliberare”. Conoscere il contesto non significa 

assumere approcci deterministi, perché, siamo convinti che 

l’uomo possa agire nei contesti e modificarli, ma deve tener conto dell’ambiente e dei sistemi in cui è inserito. 

Senza essere grandi studiosi, osservatori e analisti, siamo consapevoli che viviamo un cambiamento di paradigma sociale e globale (non nel senso internazio-

nalistico, bensì in quello olistico, trasformazioni che pervadono tutta la società, compreso pertanto il mondo del lavoro). Analizzando il contesto odierno vale 

quindi la pena confrontare alcuni elementi del recente passato per capire la portata dei mutamenti che stiamo attraversando.  

Prendo ad esempio una data simbolica: quella dell’approvazione dello Statuto dei Lavoratori (20 maggio 1970). Cosa è cambiato  oggi dall’approvazione di 

quella che è stata considerata una pietra miliare della lotta sindacale?  Il mio è un tentativo rudimentale di individuare quelle cose nuove (rerum novarum) che 

caratterizzano il nostro tempo…” 

 

Potrete continuare la lettura integrale dell’articolo al link seguente: 

 

http://www.alessandrosvalutoferro.it/2020/03/rappresentare-nellepoca-della-disintermediazione-fare-sindacato-nel-tempo-di-facebook/ 

 

 

 

 

Riflessioni del Direttore 

Arcidiocesi di Torino - Ufficio Pastorale Sociale e del lavoro 

Marzo 2020 Anno 3 n°3 

Newsletter degli sportelli 
- Servizio per il lavoro 

Sommario: 

Riflessioni del Direttore Percorso formativo 

Servizi per il Lavoro 

Notizie dal mondo del 

lavoro e della formazione 

Prossimi appuntamenti 

1 2 3 4 

Pagina 1 

Pubblichiamo di seguito alcuni spunti della riflessione del direttore Alessandro Svaluto Ferro in merito a: “Rappresentare nell’epoca della 

disintermediazione. Fare sindacato nel tempo di Facebook”  



Il 15 febbraio presso la parrocchia di Rivoli abbiamo inizia-

to la formazione specifica dei volontari dei servizi per il La-

voro, prima tappa di un percorso che ci vedrà approfondire 

la tematica della relazione d’aiuto da applicare al meglio 

con le persone che si rivolgono a noi nei nostri sportelli di 

accompagnamento al lavoro. 

Abbiamo aperto il coordinamento con la restituzione del 

Report che raccoglie la nostra fotografia: dei nostri servizi e 

territori condividendo gioie e fatiche dello stare al fianco 

delle persone che si trovano ad affrontare importanti mo-

menti di transizione 

nella vita e che si ri-

volgono a noi. Il re-

port ci ha dato una 

visione complessiva 

della situazione e ci ha 

permesso di socializza-

re alcune questioni che 

diversamente non sa-

rebbero state condivi-

se. 

Ci siamo così accorti di 

non essere pochi (108 

volontari) e che svol-

giamo un importante 

servizio alle persone ed 

alle comunità, incon-

triamo in media più di 

1100 persone all’anno dislocati in 19 territori dell’area della 

Città Metropolitana di Torino! 

Siamo convinti che i servizi per il lavoro sono delle impor-

tanti “Antenne” vigili ed attente sui territori dalle quali 

non si può prescindere se si vuole avere una lettura chiara, 

attenta e puntuale del contesto in cui siamo immersi e delle 

questioni che le persone vivono quotidianamente; per que-

sto fonte importante di aggiornamento ed informazioni. 

Possiamo definirci un “ Micro-Macro Mondo”! 

Ci sono sportelli più “storici” e sportelli più “giovani”, 

ognuno dei quali si è strutturato ed organizzato nel tempo 

in base alle disponibilità messe in campo ed alle necessità 

riscontrate dall’ incontro con le persone. Realtà diverse tra 

loro ma accomunate da uno stesso intento: farsi prossimo! 

Tutto questo ha dovuto trovare cittadinanza all’interno 

delle comunità. Questa necessità e capacità di riuscire a 

trovare il proprio posto all’interno della comunità median-

do con le altre realtà presenti e con le disponibilità che si 

hanno è una delle tante capacità che possiedono i volontari, 

insieme alla capacità di adattarsi e di essere flessibili. 

Le persone che maggiormente riscontriamo si rivolgano ai 

servizi per il lavoro sono adulti tendenzialmente con un li-

vello basso di scolarizzazione, con basso profilo professiona-

le, anche stranieri, per i quali il lavoro è una delle 

“questioni”; con poche o nulle reti sociali. 

Da qui la fatica di riuscire ad accompagnare queste persone 
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in un percorso di riattivazione, cercando di fare rete con le 

realtà presenti sul territorio. Abbiamo inoltre condiviso le 

aree di miglioramento ed i bisogni espressi in modo da po-

terci lavorare insieme. 

Le proposte, infine, sono state calibrate in riferimento alle 

esigenze emerse o riscontrate per andare ad incidere sui nodi 

e sui bisogni/ aspettative. 

Dopo la condivisione del report abbiamo iniziato la forma-

zione sulla relazione d’aiuto con il Dott. Andrea Rosa che ci 

ha fatto “sperimentare” l’ascolto 

come primo step…è stata un’espe-

rienza formativa molto diversa 

dalle consuete modalità alle quali 

siamo abituati! 

Proseguirà il nostro percorso for-

mativo con il Dott. Rosa, lo incon-

treremo nuovamente nel prossimo 

coordinamento. Ci rincontreremo a 

settembre per la formazione in me-

rito al “volontario come amplifica-

tore di reti” e concluderemo l’anno 

con la proposta di percorso del 

coordinamento  per l’anno nuovo. 

Abbiamo, come promesso,  inviato 

il materiale in modo che possiate 

condividerlo e discuterlo con i vo-

lontari che non hanno potuto par-

tecipare il 15, con l’auspicio di po-

ter essere sempre più numerosi per i prossimi coordinamen-

ti! 

Adesso non ci resta che partire  a lavorare nei territori con 

le operatrici di riferimento!  

Pubblichiamo il racconto del primo coordinamento formativo dei Servizi per il Lavoro, tenutosi a Rivoli il 15 febbraio 2020 



 

Notizie dal mondo del lavoro e della formazione 

COVID-19, le misure straordinarie in materia di lavoro: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/

dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?

lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4247 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/

archivioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp 

https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_16/coronavirus

-decreto-cura-italia-varato-governo-testo-integrale-

af36b31a-67d0-11ea-93a4-da8ab3a8afb1.shtml?refresh_ce-

cp 

https://www.repubblica.it/politica/2020/03/16/foto/

sintesi_del_dl_cura_italia-251456440/#1 

Repertorio nazionale degli incentivi: 

https://www.anpal.gov.it/aziende/incentivi/repertorio-

nazionale-degli-incentivi 

 

Bonus assunzioni 2020, agevolazioni e novità per i datori di 

lavoro:  

https://www.informazionefiscale.it/bonus-assunzioni-2020-

novita-agevolazioni-datori-di-lavoro-imprese 

https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13503-

incentivi-assunzioni-2019-quali-sono-ancora-in-vigore-

.html 

Sostegni economici 2020 

Di seguito un link con indicazioni in merito ai bonus che 

dovrebbero essere previsti per il 2020 

https://www.cafcisl.it/schede-494-

bonus_dedicati_alla_famiglia_tutte_le_novita_del_2020 

Assegno di maternità dei Comuni: 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?

itemdir=45036 

Assegno di maternità dello Stato: 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?

itemdir=50580 

Cantieri Lavoro 

Per informazioni sui progetti specifici fare riferimento ai 

siti dei Comuni di residenza del/la possibile beneficiario/a 

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/800

-posti-cantieri-lavoro-per-over58-detenuti  
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Veglia di preghiera per il mondo del lavoro 

Mercoledì 29 aprile 2020 alle 20:45 davanti ai cancelli della Mahle (Via Carpeneto 17, La Loggia) si 

terrà la veglia di preghiera per il mondo del lavoro, in occasione del Primo Maggio, presieduta da 

S.E. Mons. Cesare Nosiglia 

A causa del perdurare della situazione di emergenza legata al Covid-19, il calendario 

ha subito importanti  variazioni 

Vi terremo aggiornati! 


