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Dal desiderio di:

incontrare i giovani che fanno fatica ad accedere

autonomamente al mercato del lavoro (scoprire il fenomeno

dei Neet) 

 

sperimentare modelli innovativi d'intervento sul fronte delle

politiche giovanili e delle politiche del lavoro

 

sostenere le comunità territoriali in un'azione educativa che

cerca i giovani e non li aspetta

 

DA DOVE
NASCE L'IDEA
DOPO LA SPERIMENTAZIONE
DELLA PRIMA EDIZIONE DEL

LABORATORIO GIOVANI, NATO
ALL'INTERNO DELLA SECONDA
ASSEMBLEA DELL'AGORÀ DEL

SOCIALE
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il nodo della
DISOCCUPAZIONE

GIOVANILE 

Andamento del tasso di disoccupazione generale (15-64enni) 

e giovanile (15-24enni) nella città metropolitana di Torino

Elaborazioni Rapporto Rota su dati Istat e Orml



TORINO, Giovani e
Lavoro

Tasso di disoccupazione giovanile generale (15-64 anni) nelle città

metropolitane

Elaborazioni Rapporto Rota su dati Istat



Torino a confronto
per il tasso di NEET 

Tasso di disoccupazione giovanile generale (15-64 anni) nelle città

metropolitane

Elaborazioni Rapporto Rota su dati Istat



I  DRIVER DEL
CAMBIAMENTO DI

PARADIGMA
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IL FATTORE

TECNOLOGICO

L'innovazione

tecnologica (la

digitalizzazione dei

processi produttivi) sta

cambiando la

composizione del

mondo del lavoro 

IL FATTORE

GIURIDICO 

Le trasformazioni inerenti

alle tipologie contrattuali e

l'estinzione del contratto a

tempo indeterminato

comporta meno stabilità, più

incertezza e la fine della

cultura del posto fisso 

IL FATTORE

UMANO 

Mutano le competenze

richieste, si innalzano i livelli

qualitativi di prestazione

che se non sono

adeguatamente formati

rischiano di produrre

l'effetto polarizzazione 

IL FATTORE

VALORIALE/

CULTURALE 

Si modificano le attese e le

aspettative che si nutrono

nei confronti del lavoro: più

soggettività, più relazioni, il

lavoro come percorso, etc
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COMPOSIZIONE 1

IL COMITATO PROMOTORE

Direttore Ufficio
Pastorale Sociale e del

Lavoro e
Vicepresidente

Fondazione Operti

Alessandro
SVALUTO FERRO

Direttore Engim
Piemonte (sede

Artigianelli)

Marco
MUZZARELLI

Segretario regionale
CNA Piemonte

Filippo
PROVENZANO
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COMPOSIZIONE 2

IL COMITATO PROMOTORE

Gioc Torino

Roberta
PASSARINI

Presidente Acli Torino

Raffaella
DISPENZA Presidente Azione

Cattolica Torino

Matteo 

MASSAIA 
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COMPOSIZIONE 3

IL COMITATO PROMOTORE

Presidente
Cooperativa ORSO 

Andrea GENOVA
Segretario generale
Fondazione Operti

Massimo VAI

Segretario generale
CISL Torino-Canavese

Domenico LO
BIANCO



 
 

Il progetto work in progress sarà in

parte finanziato dal Programma

Articolo + 1. attraverso l'inserimento

di WIP all'interno del progetto

"Lavori Spaziali", di cui il capofila è

Engim Piemonte



6 TERRITORI
DELLA DIOCESI
DI TORINO
Grugliasco, Carmagnola, Nichelino, Piossasco,

Santa Rita, San Giulio d'Orta

60 GIOVANI TRA
I 18 E I 29 ANNI
Giovani tra i 18 e i 29 anni con un profilo
di scarsa occupabilità e con disillusione
verso il futuro, tipicamente riscontrabile
nel fenomeno dei NEET e che non sono
raggiunti da nessun tipo di proposta.

LE IMPRESE DEL
TERRITORIO
Le imprese selezionate per partecipare al

progetto possono anche andare oltre i territori

individuati. Il discrimine è accettare la sfida

educativa come elemento portante del

tirocinio 
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Il valore aggiunto
IDEE DI SOTTOFONDO 

Il lavoro e le imprese:

un'alleanza educativa 

La Chiesa in uscita:

cercare i giovani lontani,

comprenderli e non

attenderli 

L'educazione: i giovani

sono degli innovatori (non

sono un problema) 



OBIETTIVI E FINALITÀ

Promuovere il lavoro come strumento
d’inclusione sociale e come fattore
educativo per costruire percorso di

autonomia per i giovani nel quadro di
mutamenti e delle trasformazioni in

cui siamo immersi 
 

Promuovere la dimensione
dell'attivazione e della pro-attività,
facendo emergere capacità e talenti,

secondo una dimensione vocazionale    

 



OBIETTIVI SPECIFICI

 
Promuovere una cultura del lavoro permeata di valori quali

responsabilità,impegno, creatività e partecipazione;

 

Riscoprire che il lavoro può essere un’esperienza di apprendimento e di

crescita umana significativa
 

Favorire esperienze di lavoro che riavvicinino i giovani all’ambiente del lavoro
 

Riattivare le persone a riscoprire sé stesse, attraverso un percorso
accompagnato, facendo emergere capacità e aspetti positivi;

 

Sensibilizzare le comunità parrocchiali attorno al tema del lavoro in generale,

con specifica attenzione al mondo giovanile;

 

Costruire un’alleanza educativa con il sistema delle imprese affinché

anch’esse siano ingaggiate sul problema della disoccupazione/inattivazione di
parte del mondo giovanile
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MACRO - ATTIVITÀ

INDIVIDUAZIONE
TERRITORI ED
EDUCATORI 

FORMAZIONE
EDUCATORI

EMERSIONE
PROFILI
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MACRO - ATTIVITÀ

ATTIVITÀ PRE-

TIROCINIO TIROCINIO
EDUCATIVO

ATTIVITÀ DI GRUPPO -

LABORATORI DI SOCIALIZZAZIONE
E RILETTURA DELL'ESPERIENZA

LAVORATIVA 
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MACRO - ATTIVITÀ 

LABORATORI CON
LE FAMIGLIE 

LABORATORI CON
LE AZIENDE

ATTIVITÀ PER LA COSTRUZIONE DI
UN PIANO INDIVIDUALE DI

AUTONOMIA



Costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro che
accompagnano per tutta la durata del progetto
l'esperienza territoriale. 

 

I gruppi avranno il compito di: 
a. formare e animare le comunità sul tema giovani, lavoro e

Vangelo nell’ottica dell’evangelizzazione;

b. fornire un contributo nella scelta dei giovani candidati al

progetto (attraverso la segnalazione delle persone e

l’attivazione di reti informali locali);

c. fornire un contributo (in competenza concorrente con

l’UPSL) delle aziende ospitanti il tirocinio educativo;

d. accompagnare l’educatore in tutta l’azione

progettuale (identificando una tutor ad hoc)

 

INGAGGIO DELLE
COMUNITÀ

DICEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019
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https://drive.google.com/open?id=1ygKHjrfUu-8LbaGv9tVQSPc-ZfJSmxWg


Si tratta di figure che accompagneranno l'operatività del progetto per tutta la sua durata.

Preferibilmente l'educatore deve provenire dal territorio  in cui si sperimenta l'azione progettuale

Giovani d'età compresa tra i 23 e i 30 anni che posseggono buone doti relazionali, interesse per il tema

giovani e lavoro, attitudini verso l'animazione di gruppi ed esperienze ecclesiali in corso o pregresse. 

L'educatore, nel corso del progetto comprerà le seguenti aree d'intervento: 

a. aggregazione e animazione di un gruppo giovanile (dimensione relazionale)

b. orientamento alle scelte formative e professionali (dimensione formativa)

c. elementi di pedagogia e costruzione dell’autonomia personale (dimensione educativa)

d. nozioni sul mercato del lavoro e sulle politiche attive del lavoro (dimensione lavorativa)

e. attivazione di reti sul territorio locale e diocesano (dimensione relazionale aperta)

f. evangelizzazione dei giovani

INDIVIDUAZIONE
DEGLI

EDUCATORI
GENNAIO - FEBBRAIO 2019

https://drive.google.com/open?id=10s6hqTMYSAmM4vbrR2SLHSNwRpAxzbFX


L’educatore territoriale avvia i contatti con tutte quelle

reti che nel territorio possono segnalare le persone da

coinvolgere nel progetto.

Le reti informali diventano quindi il principale veicolo

di individuazione dei possibili candidati.

 

Conclusa la fase della segnalazione l’educatore

colloquierà i candidati e porterà al tavolo locale i

risultati, con la proposta di costruire il gruppo giovani

locale che aderirà al progetto.

 

L’adesione al progetto sarà formalizzata attraverso la

firma di un patto di collaborazione tra il candidato,

l’Ufficio per la Pastorale Sociale e la comunità locale.

 

EMERSIONE PROFILI
MARZO - MAGGIO 2019
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Creazione di 6 gruppi territoriali composti da 10 giovani a

territorio (per un complessivo di 60 ragazzi)

 

Prima di avviare il tirocinio educativo è strategico preparare

il terreno attraverso la cura del gruppo come fattore

riabilitante. 

 

Le attività aiutano a consolidare la partecipazione dei

ragazzi e favoriscono l'emersione di talenti, capacità,

competenze, interessi e valori secondo le logiche

orientative.

 

In questa fase particolare cura sarà dedicata alla

costruzione del gruppo

ATTIVITÀ PRE - TIROCINIO E
COSTITUZIONE DEI GRUPPI
TERRITORIALI

MAGGIO - LUGLIO 2019
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A partire da aprile 2019 si avvia la ricerca aziende attraverso i

partner del progetto (Engim, Cooperativa Orso, Fondazione

Operti, le parrocchie del territorio, UPSL)

 

Nel periodo settembre - ottobre verranno avviati i tirocini

educativi, il cui fine va oltre l'imparare un mestiere (la

professionalizzazione), ma hanno l'obiettivo di: socializzare al

lavoro, sperimentare contesti positivi e di crescita personale e

professionale, orientare al lavoro in maniera sperimentale,

essere accompagnati da figure adulte significative, scoprire

talenti e capacità attraverso la pratica.

 

Fondamentale sarà la figura del tutor aziendale e del rapporto

che si costruirà con l'educatore dei ragazzi

 

Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi, inizialmente part time

(primi 3 mesi?) per sfociare gradualmente in un full time

RICERCA AZIENDE E
TIROCINIO EDUCATIVO

SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - MARZO/APRILE

2020 
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Lo strumento del gruppo, una volta avviato il tirocinio educativo,

rimarrà in essere con la funzione principale di condividere e

socializzare insieme (settimanalmente) il proprio vissuto

nell'esperienza del lavoro (fatiche, realizzazioni, elementi di

crescita, punti di forza, criticità su cui crescere, etc)

 

Nelle attività di gruppo si prevede inoltre di offrire ai ragazzi

esperienze di socializzazione in generale, di conoscenza e

riconoscimento dei servizi presenti sul territorio (oltre la

dimensione lavorativa), di conoscenza delle dinamiche più

ampie del mondo del lavoro (es. le trasformazioni, il sindacato

come strumenti di impegno e partecipazione, etc)

ATTIVITÀ DI GRUPPO

SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - MARZO/APRILE

2020 
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Momenti di confronto collettivo (oltre il classico tutoraggio

individuale ) tra i tutor aziendali, gli educatori, il comitato

promotore e le comunità territoriali per ragionare insieme sulla

dimensione educativa del progetto e accompagnare le stesse

imprese a vivere autenticamente il progetto. 

 

LABORATORI CON I TUTOR
AZIENDALI

NOVEMBRE 2019 - MAGGIO 2020
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Elemento d'innovazione rispetto alla prima edizione del

laboratorio. Momenti di confronto, di dialogo e di sostegno

dalle/alle famiglie rispetto all'esperienza che vivono i propri figli

dentro il progetto 

LABORATORI CON LE
FAMIGLIE 

MAGGIO 2019 - MAGGIO 2020
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Costruzione dei piani d'autonomia e inserimento, per coloro che non

verranno assunti dall'azienda, nel programma generale di Articolo +1 

 (della partnership guidata da Engim Piemonte)

 

USCITA DAL PROGETTO E
PIANO DI AUTONOMIA

APRILE - MAGGIO 2020
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RISULTATI ATTESI: LA RIATTIVAZIONE 

Per alcuni profili il tirocinio serve a scoprire talenti e

capacità nascoste, ma scarne. Pertanto il rientro in

percorsi formativi è la strategia migliore

Ritorno in formazione

Alcuni giovani hanno bisogno di proseguire in realtà

ancora tutelate per socializzare con le regole minime

del mondo del lavoro

Proseguimento del tirocinio (per i giovani

più fragili)

Altri giovani sono pronti per giocare in autonomia la

sfida del mondo del lavoro

Inserimento lavorativo 

punto centrale del progetto è renderli consapevoli

dell'importanza delle reti sociali e della necessità di

uscire dallo stato d'isolamento

Ampliamento della rete relazionale (sia

quantitativa, sia qualitativa)

a fine percorso ai ragazzi verrà proposto di proseguire i

gruppo attraverso il metodo della RdV

Prosecuzione delle attività di gruppo

attraverso la revisione di vita

Proporre il lavoro come mezzo di realizzazione della

persona e non solo strumento di sussistenza 

Nuova cultura del lavoro



Q U A L C H E  P U N T O  D I

R I F E R I M E N T O

Lettera ad una
professoressa -
Scuola di Barbiana Gli onorevoli costituenti credevano si

patisse tutti la voglia di cucir budella

o di scrivere ingegnere sulla carta

intestata (...). Tentiamo invece di

educare i ragazzi a più ambizione.

Diventare sovrani! Altro che medico o

ingegnere



 COSA POSSONO FARE LE
COMUNITÀ?
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Aiutarci nella ricerca

dei giovani da

selezionare 

INDIVIDUARE E

SEGNALARE I

GIOVANI 

Identificare le

realtà che possono

ospitare un

tirocinio educativo 

INDIVIDUARE

E SEGNALARE

LE AZIENDE

sostenere almeno

1 Borsa Lavoro 

SOSTENERE

ECONOMICAMENTE

IL PROGETTO 

identificare iniziative di

promozione del tema

giovani e lavoro

ANIMARE IL

TERRITORIO

https://drive.google.com/file/d/145W3P0UUnNV5TRpxPOkBSKH0zHp8KKRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/146cnGFsXAO-enSzZuawNq5is1YQQQyhU/view?usp=sharing


LA NOSTRA ESPERIENZA
 

https://www.youtube.com/watch?v=qBJH7KyS02o

