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RAPPORTO –  WALLY FALCHI, «LE DUE TUNICHE»: FAMIGLIE SEMPRE PIÙ POVERE, AL CENTRO DI ASCOLTO OLTRE 5 MILA RICHIESTE D’AIUTO IN UN ANNO

Torino, bambini 
a rischio povertà
È cinque mesi 

che mio fi glio 
non mangia 
più una bi-
stecca, ma la 
carne non ce 

la possiamo proprio più 
permettere», «Mia fi glia è 
sempre più triste, vorrebbe 
invitare le amiche a casa, 
ma si vergogna perché non 
ha spazio e poi non avrem-
mo la possibilità di offrire 
una merenda…», «Luigi è 
l’unico che non fa nessu-
na attività dopo la scuola, 
non fa sport, non fa musi-
ca e questo gli pesa». Sono 
gli sfoghi di tante mamme 
che si rivolgono al centro 
d’ascolto diocesano tori-
nese «Le due tuniche» per 
affrontare problemi abita-
tivi, perché non hanno più 
soldi per pagare le utenze, 
perché non lavorano or-
mai da anni e non sanno 
più come tirare avanti. 
Sfoghi che rispecchiano il 
quadro emerso dal VII At-
lante dell’infanzia curato 
da «Save the children» e 
pubblicato nei giorni scor-
si sulle condizioni dei bam-
bini nel nostro Paese.
«Dal nostro osservatorio 
torinese», spiega Wally Fal-
chi, responsabile delle Due 
Tuniche, «verifi chiamo un 
peggioramento delle si-
tuazioni di povertà in cui 
vivono le famiglie e conse-
guentemente un aggravarsi 
delle condizioni in cui vi-
vono i bambini: basti pen-
sare che il 13% dei nuclei 
che si rivolgono alle due 
tuniche ha 1 fi glio mino-
re, il 15% ha 2 fi gli e l’8% 
ha da 3 fi gli in su. Inoltre 
nel 2016 su 5 mila persone 
ascoltate circa il 30% era-
no nuclei con minori che 
complessivamente com-
prendevano 1.500 tra neo-
nati e ragazzi. Guardando 
alle richieste di aiuto come 
supporto alimentare a inte-
grazione dei pacchi viveri 
forniti dalle parrocchie nel 
corso del 2016 sono state 
sostenute 2.010  persone di 
cui 380 erano minori al di 
sotto dei 10 anni. 
Si riesce magari più facil-
mente a reperire aiuti per 
preparare il pranzo e la 
cena ma, i bambini che van-
no a scuola hanno bisogno 
anche di merende, di cola-
zioni che sempre meno fa-
miglie riescono a garantire 
e a volte i piccoli a scuola si 
addormentano o appaiono 
senza forze».

E proprio per questa esi-
genza alimentare che ad 
esempio anche quest’anno 
il Banco alimentare ha riav-
viato la campagna «Viva la 
colazione», grazie alla qua-
le attraverso una donazione 
della Kellog su tutta Italia 
sono state sostenute 135 
mila colazioni per bambini 
tra i 2 e i 7 anni in stato di 
disagio, migliaia anche in 
Piemonte.
«Sempre più come centro 
d’ascolto», prosegue, «visto 
il crescente numero di ri-
chieste, dobbiamo fare dei 
tagli e sempre più frequen-
temente ci rendiamo conto 

Distribuiti generi 
di prima necessità 
a oltre 2 mila persone, 
di cui 380 minori 

«Le possibilità economiche delle famiglie fi nisco-
no fatalmente per arricchire o impoverire lo spet-
tro di opportunità di socializzazione e formative 
cui sono esposti i fi gli, ampliare o restringere i loro 
orizzonti, stimolare o reprimere il loro potenziale 
emotivo e intellettivo. Soprattutto tra i più piccoli, 
ristrettezze e deprivazioni possono produrre cica-
trici invisibili che rischiano di rimanere per tutta la 
vita. Malgrado ciò sia noto da tempo, negli ultimi 
vent’anni l’Italia ha fatto poco o niente per aiutare 
le famiglie in diffi coltà e mettere i bambini al ripa-
ro dalle trappole della povertà». 
Scenario fosco e parole dure che introducono il 
settimo «Atlante dell’infanzia a rischio 2016 - Bam-
bini e supereroi» a cura di Giulio Cederna e di 
Riccardo Venturi curato da «Save the Children» 
ed edito da Treccani che sarà nelle librerie ad ini-
zio dicembre. Un quadro sulla situazione dei bam-
bini che vivono il dramma della povertà cronica o 
dello scivolamento in condizioni di disagio delle 
proprie famiglie che evidenzia numeri in crescita 
e situazioni che spesso sfuggono all’attenzione di 
politiche assistenziali mirate sugli adulti.
«ll gap generazionale», evidenzia il rapporto, «si 
è andato ampliando nell’ultimo decennio: tra 
il 2005 e il 2015 è triplicata la percentuale delle 
famiglie con bambini che vivono in povertà asso-
luta, cresciute dal 2,8 al 9,3; tra il 1997 e il 2015 è 
cresciuta del 70% la quota di famiglie con almeno 
un fi glio minore in povertà relativa (dal 10,2% al 

17,2%). Crescono all’interno di famiglie che fati-
cano ad accedere a uno standard di vita accettabile 
circa 183 mila bambini sotto i 3 anni (quasi il 9%), 
221 mila tra i 4 e i 6 (13,4%), 454 mila tra i 7 e 13 
(11,1%) e altri 147 mila adolescenti. In Italia la 
povertà minaccia il presente e il futuro di almeno 
1.130.000 bambini e ragazzi in povertà assoluta».
Oltre un milione di bambini in diffi coltà in un 
quadro europeo che ci vede pericolosamente tra i 
primi nelle classifi che del disagio (quasi 1 minore 
di 17 anni su tre  - il 32,1% - è a rischio di povertà 
ed esclusione sociale in Italia, ben 4 punti e mezzo 
sopra la media europea che si attesta al 27,7%) e 
al tempo stesso della denatalità: pochi fi gli (il 2015 
ha fatto registrare il record negativo di nati con 
485.780 bambini) e condizioni diffi cili che li fanno 
apparire dei «supereroi» ogni giorno impegnati a 
resistere contro fame e freddo. Una vera e propria 
generazione di «bambini senza» come vengono 
descritti dall’Atlante che impone interventi mirati. 
Ecco dunque che proprio per richiamare le 
condizioni su questa infanzia sofferente l’Atlante 
rileva come i bambini di 4 famiglie povere su 10 
soffrono il freddo d’inverno in case non suffi cien-
temente scaldate, più di 1 minore su 4 abita in 
appartamenti umidi. E ancora: più di 1 bambino 
su 10 non può permettersi di praticare sport o fre-
quentare corsi extrascolastici, più di 1 su 20 (tra 1 
e 15 anni) non riceve un pasto proteico al giorno. 
Quasi 1 bambino su 10 non può indossare abiti 
nuovi o partecipare alle gite scolastiche e quasi 1 
bambino su 3 non sa cosa voglia dire trascorrere 
una settimana di vacanza lontano da casa. (f.b.)

L’Atlante 
dell’infanzia
negata

che per garantire l’essen-
ziale a volte non riusciamo 
a intervenire su contributi 
per gite scolastiche, ma-
teriale scolastico, attività 
ludiche-ricreative anche se 
per fortuna quest’anno una 
azienda ci ha aiutato orga-
nizzando una raccolta con 
i loro dipendenti fornen-
doci quaderni, zaini, can-
celleria, compassi che sono 
stati distribuiti nel mese di 
settembre e ottobre. Anche 
questa volta, la Provvidenza 
ci ha aiutato. È ovvio che 
si deve puntare a sostene-
re le famiglie nei bisogni 
primari, ma certamente 
questi bambini non stanno 
vivendo un’infanzia molto 
felice e questo non è un 
problema da sottovalutare. 
Arriviamo a pagare utenze 
per case dove abitano nu-
clei con minori dove maga-
ri da mesi non hanno più 
corrente elettrica e anche 
questo impone una seria ri-
fl essione, come quando ve-
diamo l’entusiasmo con cui 
i bambini di nuclei sfrattati 
si trasferiscono nelle nostre 
residenze temporanee, ma-
gari devono condividere gli 
spazi con altri, ma i locali 
sono caldi, illuminati, con-
fortevoli e loro lo percepi-
scono subito».
Dal rapporto nazionale 
emerge ancora che 1 bam-
bino su 20 non possiede gio-
chi a casa o da usare all’aria 
aperta, mentre più di 1 su 10 

Secondo Save the children 
in Italia ci sono 1,4 milioni
di minori costretti a vivere 
in condizioni di indigenza

non può permettersi di prati-
care sport o frequentare cor-
si extrascolastici. Le attività, 
le relazioni, il gioco, aiutano 
a crescere. Il diritto al gioco 
riconosce all’attività ludica 
importanti funzioni sociolo-
giche e psicologiche, sottoli-
neando l’importanza che il 
gioco ha nella formazione e 
nella crescita del bambino.
«In alcuni casi», aggiunge, 
«segnaliamo ad esempio 
all’associazione Terza Set-
timana che offre un corso 
gratuito di Hip Hop per i 
bambini oppure la stretta 
collaborazione con alcune 
parrocchie ha permesso 
di inserirli in varie attività, 
perché anche nel loro tem-
po libero i bambini non si 
debbono sentire mai discri-
minati, non devono pagare 
troppo il peso del disagio 
della povertà. Come Ca-
ritas riusciamo ad offrire 
agli adulti momenti cultu-
rali, concerti o mostre, ma 
anche per i bambini forse 
sarebbe un discorso da af-
frontare..., ogni tanto per 
un bambino anche andare 
al cinema può essere un 
diritto, uno sfogo tenendo 
conto che nelle famiglie 
colpite dalla povertà spesso 
i rapporti sono tesi, i geni-
tori sentono forte l’umilia-
zione di non poter garan-
tire ai fi gli quel che vorreb-
bero».

Federica BELLO
federica.bello@vocetempo.it
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L’Agora del sociale ha avuto il merito particolare di 
dare voce ai giovani, di mettere al centro del con-
fronto i giovani, dando loro la parola e non discu-
tendo di loro tra soli adulti. Era necessaria questa 
scelta di fondo prima di tutto per uscire da rappre-
sentazioni semplicistiche come quella dei giovani 
quali «bamboccioni», definizioni espresse sovente 
da esponenti di generazioni che hanno avuto tutte 
le opportunità per costruirsi il proprio futuro. 
L’Arcivescovo Nosiglia ha fatto bene a ricordare 
che la disoccupazione giovanile nella nostra area è 
più vicina ai tassi di Catania che simili a quelli delle 
città del Nord: un elemento di realtà a cui essere 
fedeli. Nel quadro utile e positivo della discussione 
rimangono due questioni evocate nell’Agorà da 
riprendere. La prima: esiste la necessità di uno 
sforzo comune di carattere culturale e pedagogico 

rispetto alla realtà 
giovanile. In que-
sto ambito, a mio 
modo di vedere, si 
inserisce anche la 
necessità della ri-
valutazione sociale 
del lavoro manua-
le: riconoscere cioè 
al lavoro manuale 
la dignità che gli 
spetta. Al pari di 
saperi e competen-
ze umanistiche e 

tecnologiche, l’intelligenza manuale, fortemente 
presente tra i giovani (si pensi al fenomeno dei 
Fablab, i laboratori di fabbricazione, un fenomeno 
quasi esclusivamente giovanile), deve essere soste-
nuta e promossa; oggi i modelli culturali e sociali, 
indotti o assecondati spesso anche dalle stesse fami-
glie, considerano queste occupazioni di serie B.
La seconda questione, emersa esplicitamente 
durante l’Agorà, è l’invisibilità di una parte della 
realtà giovanile, quella che ha meno opportunità 
e meno esperienze di successo nei propri percorsi. 
Nelle testimonianze che hanno preso parola man-
cavano proprio quei giovani più marginalizzati che, 
spesso non per scelta ma per oggettiva debolezza, 
non lavorano, non studiano e non si formano: i 
«Neet».
Rendere visibile e conoscibile questa realtà è un’ur-
genza per tutti.  Realizzare, come proposto, un Os-
servatorio metropolitano su giovani e lavoro, può 
rappresentare l’opportunità di analizzare e pro-
porre nuove misure necessarie, facendo emergere 
esigenze, come nel caso del programma europeo 
«Garanzia Giovani», poco in grado di essere un’op-
portunità veramente accessibile per i Neet.
Disoccupazione e precarietà giovanile sono pro-
blemi sociali che ci interpellano tutti direttamente; 
soprattutto sono problemi che indeboliscono la 
nostra prospettiva di rilancio economico, poiché 
i giovani sono una risorsa fondamentale in questa 
direzione: lo stesso Piano governativo «Industria 
4.0» segnala questo aspetto, ponendo l’obiettivo 
del raddoppio della quantità di studenti che devo-
no intraprendere percorsi tecnico-professionali.
Le istituzioni intervenute nell’Agorà hanno colto 
in maniera seria le questioni poste. Il presidente 
Chiamparino, tra le altre cose, ha sottolineato con 
forza la necessità di uno sforzo comune di carattere 
educativo-pedagogico. La sindaca Appendino ha 
posto l’obiettivo di avviare sperimentazioni utili a 
favore dei giovani.
L’Osservatorio potrebbe essere il luogo che pro-
muove un confronto al riguardo. Alcune suggestio-
ni ci sono già - elaborate tra i volontari dell’Ufficio 
pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi: penso 
alla riformulazione, in chiave attuale, dei Labora-
tori pre-professionali che negli anni ‘90 si afferma-
rono nei quartieri di Torino come un risposta per 
i giovani che faticavano ad inserirsi nel mondo del 
lavoro: un periodo di alcuni mesi in cui mixare for-
mazione lavoro e protagonismo con un’attenzione 
educativa. Ci proviamo?

Filippo PROVENZANO 
segretario regionale 

Associazione artigiana Cna Piemonte 

L’EMERGENZA DEI «NEET»

Dare voce
ai giovani
invisibili

Utile l’idea di avviare
un Osservatorio
sulle prospettive
del lavoro giovanile

avviare un «cammino di fi-
ducia; la forza dell’Agorà la 
ritroviamo proprio dal pro-
gressivo maturare della con-
sapevolezza che, se non si ri-
costruisce e non si consolida 
la fiducia tra le generazioni, 
il futuro della nostra società 
è a rischio».
L’Arcivescovo ha ripetuto ciò 
che sostiene da tempo: che 
rispetto alla questione gio-
vanile la politica sia distrat-
ta, inadempiente. È tornato 

a chiedere impegno dallo 
Stato centrale: «una strategia 
sui giovani meno assente sul 
piano delle programmazioni 
nazionali. Parlo di strategia e 
programmazione, non solo 
di provvedimenti volti a dare 
soluzioni provvisorie (come 
ad esempio i voucher) e che 
garantiscono tutt’al più un 
lavoro saltuario». 
Altro tema venuto fuori con 
forza – e che l’Arcivescovo 
va ripetendo senza sosta – è 

la necessità di uno scambio 
intergenerazionale «per tra-
smettere ai giovani la cultura 
del lavoro e di acquisire la 
capacità di essere imprendi-
tori di se stessi» nel senso di 
valorizzare e di avere fiducia 
nei propri talenti. Come fa-
ceva don Bosco - con i suoi 
ragazzi qui a Torino – come 
ha ricordato mons. Nosiglia 
- dove grazie al santo dei gio-
vani sono nati formazione 
professionale e istituti tecni-
ci a torto considerati ancora 
dalle famiglie scelte scolasti-
che di serie B ma che invece 
– come dimostrano il recen-
te studio della Fondazione 
Agnelli «Eduscopio» - sono 
le carte vincenti per trovare 
lavoro all’indomani della 
qualifica o del diploma. Si 
tratta dunque – come ha rile-
vato Marco Canta nelle con-
clusioni – di unire le forze 
per orientare ed accompa-

gnare i giovani accanto all’i-
stituzione «di un osservato-
rio che solleciti il sostegno di 
progetti realizzabili a breve, 
portando l’Agorà nelle peri-
ferie per ascoltare i problemi 
reali della gente».
«I giovani – ha ribadito don 
Gianfranco Sivera, direttore 
della Pastorale del lavoro – 
anche quelli che non hanno 
lavoro e non se la sentono 
di venire qui e portare la 
loro testimonianza mista di 
rabbia e sfiducia – sono tutti 
eccellenze, anche quelli che 
non potranno mai far par-
te delle start up che vanno 
tanto di moda – se non ri-
torniamo a pensare ai giova-
ni come opportunità e non 
solo come pesi e problemi, 
se non li rimettiamo al cen-
tro dell’agenda politica dif-
ficilmente la nostra città e il 
nostro Paese potrà avere un 
futuro».

SCUOLE TECNICHE CONTRO LA CRISI – L’ANNO SCORSO 26 DIPLOMATI SU 36 HANNO TROVATO LAVORO NELLE AZIENDE DOVE AVEVANO FATTO TIROCINIO, GLI ALTRI SI SONO ISCRITTI AL POLITECNICO

tendere il futuro dei giovani, 
lui voleva che diventassero 
uomini e donne maturi. Per 
questo non perdeva tempo 
e ha pensato e penato per 
dar vita ad un tipo di scuola 
che andasse in questa dire-
zione: in questo si distingue 
la scuola salesiana, dalla sua 
capacità di coinvolgere, di 
rendere protagonista il gio-
vane della sua crescita. Il 
nostro slogan è semplice, 
ma anche profondo: ‘Qui 
come a casa tua’; ed è dav-
vero così, perché solo così si 
riesce a rendere protagonisti 
i giovani della loro vita. Un 
protagonismo che si traduce 
subito in un senso profondo 
di responsabilità che rende il 
giovane non solo affidabile, 
ma anche appetibile a tutte 
quelle aziende che cercano 
giovani affidabili. Onesti cit-
tadini (meccanici, elettricisti, 
sistemisti) e buoni cristiani. 
E i nostri allievi che escono 
dall’esperienza scolastica con 
l’assunzione in tasca è moti-
vo di soddisfazione profonda 
per noi docenti e famiglie: 
significa che siamo riusciti 
in ogni giovane anche quel-
lo più ‘disgraziato’ come di-
ceva don Bosco a trovare ‘il 
punto accessibile al bene’: di 
qui dobbiamo partire anche 
nell’insegnare un mestiere 
che è poi aiutarli a scoprire 
la propria vocazione».
I più «disgraziati» oggi sono 
i cosiddetti neets (giovani 
e adulti tra i 15 e i 29 anni 
che non studiano e non la-
vorano): secondo i dati Istat 
2015 in Piemonte erano 119 
mila. Sono stati proprio loro 

al centro della riflessione e 
delle preoccupazioni dell’A-
gorà del Sociale. Come scon-
gelarli dall’ibernazione del 
rifiuto della vita adulta? «La 
nostra scuola per vocazione 
si rivolge ad un ceto medio 
basso e ci sono alcune fami-
glie in difficoltà a pagare la 
retta e a cui veniamo incon-
tro – spiega Giovanni Bosco, 
ingegnere, preside dell’I-
stituto Tecnico Industriale 
e Liceo scientifico Agnelli 
(«quale nome più azzeccato 
per insegnare in una scuola 
salesiana?», scherza il pro-
fessore) – ci sono alcuni dei 
nostri allievi che arrivano 
da noi portati dalle famiglie 
disperate dopo insuccessi 
scolastici e che non ne vo-
gliono più sapere di uscire 
dalla loro camera-cuccia. 
Noi cerchiamo di rimotivar-
li puntando sulla loro auto-
nomia e senso di responsa-
bilità, cercando di inserirli 
gradualmente nei laboratori 
in modo che sperimentino 
cosa possono fare con le 
loro mani, non puntando 
né al rendimento scolastico 
né ai voti. L’ambiente fami-
gliare che ti accoglie e che 
ti invita a metterti in gioco 
e non ti giudica completa 
il quadro. Il ragazzo deve 
capire che, come riesce a co-
struire un pezzo nel labora-
torio di meccanica che non 
è una simulazione ma è utile 
a mettere in moto un auto, 
così potrà fare il resto e che 
se ha mollato una volta non 
deve mollare più».

Marina LOMUNNO
marina.lomunno@vocetempo.it

Formazione professionale,
assorbe il 7,4% di studenti

Cresce la scolarizzazione, diminuisce la 
dispersione scolastica. Migliora la qualità 
cognitiva delle giovani generazioni, anche 
se il sistema economico piemontese e la 
domanda di lavoro non sembrano ancora in 
grado di valorizzare pienamente i progressi 
delle giovani risorse umane. La positiva 
tendenza è documentata dall’ultimo Rapporto 
Ires Piemonte su istruzione e formazione 
professionale, reso noto la settimana scorsa. 
Gioca un ruolo fondamentale proprio la 
formazione professionale, capace di colmare 
i vuoti dell’istruzione italiana e di prevenire 
esclusione, povertà, analfabetismo di ritorno. 
«La formazione professionale – spiega 
Luciano Abburrà, coordinatore scientifico 
del Rapporto Ires – rappresenta un pilastro 
fondamentale del sistema educativo nazionale. 
Senza di esso sarebbero numerosissimi gli 
adolescenti destinati a rimanere senza un 
titolo o una qualifica. Si troverebbero più 
fragili e vulnerabili, esposti al forte rischio 
di essere tagliati fuori da un mercato del 
lavoro dignitoso e professionalizzante». In 
dettaglio: i livelli di scolarizzazione degli 
adolescenti piemontesi tra i 14 e i 18 anni 
sono cresciuti negli ultimi anni raggiungendo 
il 95% del totale grazie al valore aggiunto 
della formazione professionale (7,4% della 
scolarizzazione complessiva). È così che 
la quota di abbandoni in Piemonte si è 

progressivamente 
ridotta passando 
dal 22,4% del 
2004 al 12,6% 
del 2015, ormai 
vicino all’obiettivo 
europeo del 10% 
per il 2020. «Il 
rapporto Ires – 
ha commentato 
Gianna Pentenero, 
assessore regionale 
all’Istruzione, 
Lavoro e 
Formazione 

professionale – certifica quanto la formazione 
professionale rappresenti una più che valida 
alternativa ai percorsi scolastici canonici. A 
questo settore il Piemonte ha destinato, nel 
suo complesso, più di 278 milioni di euro dal 
2014 ad oggi, provenienti dal Fondo sociale 
europeo. Un’ impegno importante che sta 
dando risultati incoraggianti». 
A fronte della maggiore scolarizzazione e di 
una crescente qualità degli apprendimenti, per 
i giovani piemontesi permangono difficoltà 
di inserimento nel mondo del lavoro. Nel 
2015, a quattro anni dal titolo di studio, 
lavorava il 47,8% dei diplomati rispetto 
al 61,5% registrato nel 2004. Tuttavia, la 
disoccupazione è diminuita rispetto al 2014 
(-1,1%) soprattutto per effetto del calo della 
popolazione giovanile (-16% tra 15-24 anni) 
e delle persone in cerca del primo impiego 
(-22%), con il tasso di disoccupazione dei 
giovani piemontesi nella fascia 15-24 anni che 
è passato dal 42,2% del 2014 al 38,1 % del 
2015. 
A fronte degli evidenti progressi nella 
popolazione giovanile, una criticità è 
rappresentata dalla formazione-qualificazione 
degli adulti. A confronto con un obiettivo 
europeo 2020 che prevede il 15% degli adulti 
impegnati in qualche attività di istruzione-
formazione, il valore corrispondente per il 
Piemonte si ferma al 7,4%.

Michelangelo TOMA
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Gli incontri
dell’Arcivescovo

Le pagine CHIESA sono all’interno,
pagg. 24-33

 SABATO 26

In mattinata, al S. Volto, predica il ritiro di Avvento per i 
religiosi e i consacrati.
Alle 15.30, al Santo Volto, incontra i cresimandi delle UP 1-5.

 DOMENICA 27

In occasione della visita all’Up 12 (S. Volto), alle 9.30 a S. 
Antonio Abate confessa e, alle 10.30, presiede la S. Messa.
Nel pomeriggio, all’Istituto Madre Mazzarello, incontra i 
volontari dell’Associazione Maria Madre della Provvidenza. 

 LUNEDÌ 28 

Dalle 9 alle 11, al S. Volto, udienze senza appuntamento per i preti.
Nel pomeriggio visita i preti dell’Up 39 (Venaria) e alle 21 
incontra gli adolescenti nella parrocchia S. Francesco d’Assisi.

 MARTEDÌ 29

In mattinata, a Casale Monferrato, visita una scuola.
Nel pomeriggio visita i preti delle Up 34 (Cuorgné) e 35 (Favria) 
alle 21 incontra gli adolescenti nella parrocchia di Cuorgné.

 MERCOLEDÌ 30

Alle 11, alla Consolata, celebra la S. Messa.
Nel pomeriggio visita i preti delle Up 40 (Orbassano-Beinasco) 
e 41 (Piossasco) alle 21 incontra gli adolescenti nei locali della 
chiesa del Cottolengo (via Malosnà 3) a Orbassano.

 GIOVEDÌ 1° DICEMBRE

Trascorre la giornata in visita pastorale all’UP 12 (Santo Volto). 
Alle 17, al Museo diocesano, partecipa all’inaugurazione della 
mostra «Pontifex. I grandi Papi da Pio IX a Francesco».

 VENERDÌ 2

Trascorre la giornata in visita pastorale all’Up 12 (Santo Volto). 

 SABATO 3

In mattinata, al Centro congressi del Santo Volto, introduce il 
Convegno diocesano per la Pastorale della Disabilità.
Alle 15.30, al Santo Volto, incontra i cresimandi delle UP 6-9.
Trascorre la serata in visita pastorale all’Up 12 (Santo Volto).

 DOMENICA 4

In occasione della visita all’Up 12 (S. Volto), alle 9.30 alle Stimmate 
di S. Francesco confessa e, alle 10.30, presiede la Messa.
Alle 16, al Monastero della Visitazione, celebra la S. Messa e 
accoglie la professione perpetua di una consacranda.
Alle 21, all’Auditorium Agnelli in Torino, partecipa al concerto 
organizzato dai Vigili del Fuoco. 

Rinuncia
Don Diego GOSO, per motivi di salute, ha rinunciato 
all’ufficio di parroco delle parrocchie di Barbania, Front, 
Levone e Rocca Canavese.

Trasferimento
Il diac. Gianpiero RUFFATTO è stato trasferito come 
collaboratore pastorale dalla parrocchia di Favria alle 
parrocchie di Front e Rivarossa.

Nomine
di  parroci:
don Iulian HERCIU, mantenendo gli attuali incarichi, è 
stato nominato parroco anche di Front;
don Giovanni SABIA, mantenendo gli attuali incarichi, è 
stato nominato parroco anche di Oglianico e inizia il suo 
ministero domenica 27 novembre alle ore 16;
di  amministratori  parrocchiali:
don Gian Franco Sivera, mantenendo gli attuali incarichi, 
è stato nominato amministratore parrocchiale di Stupinigi;  
sostituisce don Antonio Marchisio;
don Apaneba René MBELENGE, lasciata la responsabilità 
della parrocchia di Oglianico, è stato nominato 
amministratore parrocchiale di Barbania;
don Pierluigi FILLIOL, del Clero diocesano di Pinerolo, è 
amministratore parrocchiale di Levone e Rocca Canavese;
di  collaboratori  parrocchiali:
don Giancarlo AIROLA, mantenendo gli attuali incarichi, è stato 
nominato collaboratore parrocchiale di Ala di Stura e Balme;
don Giovanni ODDENINO, mantenendo gli attuali 
incarichi, è nominato collaboratore parrocchiale di Front;
don Iulian FARŢADE, del Clero diocesano di Iaşi, 
mantenendo gli attuali incarichi, è stato nominato 
collaboratore parrocchiale anche di Front;
di  addetto  a  chiesa:
padre Pawel Giustino DUSZCZYK, dei Monaci di San Paolo 
Primo Eremita, è stato nominato addetto al santuario di 
Nostra Signora di Lourdes in fraz. Selvaggio di Giaveno.

Lutto
È deceduta la Signora Teodolinda Zamuner, di anni 96,
mamma di don Sergio Fedrigo, parroco di Trofarello. A 
don Sergio le condoglianze del direttore e della redazione.

– e insieme alle istituzioni 
che affollavano la sala – l’Ar-
civescovo Nosiglia ha chiesto 
di approfittare dell’Agorà, 
che nei prossime mesi pro-
seguirà il suo percorso di 
riflessione su formazione, 
lavoro e welfare. Ha annun-
ciato un Osservatorio sul la-
voro giovanile. Ha proposto 
di approfittare dell’Agorà 
come luogo di incontro e 
confronto su proposte con-
crete, necessarie a pensare il 
futuro con fiducia. 
Erano al tavolo dei relatori 
quattro giovani che stanno 
entrando o sono da poco 
entrati nel mondo del lavoro 

Torino
ai giovani

 Segue da pag. 1

(ne riferiamo alle pag. 4-5). 
Idealmente sullo sfondo, 
evocati ripetutamente an-
che se non sono intervenuti, 
quei tantissimi che non han-
no nessun lavoro e stanno 
perdendo la speranza di tro-
varlo mai, i cosiddetti «neet», 
giovani invisibili, usciti dai 
circuiti scolastici senza tro-
vare neppure un minimo di 
approdo occupazionale. La 
platea dell’Agorà era affolla-
ta da politici, imprenditori, 

operatori sociali intervenuti 
anche al dibattito.
La risorsa da spendere – 
hanno detto in tanti - è 
proprio l’incontro e il fare 
insieme, «in rete» come si 
dice: non solo perché è im-
portante parlarsi, ma perché 
occorrono obiettivi capaci di 
selezionare gli investimenti, 
orientare le risorse econo-
miche, che in questi anni 
purtroppo non abbondano. 
Secondo Nosiglia è possibile 

SCUOLE TECNICHE CONTRO LA CRISI – L’ANNO SCORSO 26 DIPLOMATI SU 36 HANNO TROVATO LAVORO NELLE AZIENDE DOVE AVEVANO FATTO TIROCINIO, GLI ALTRI SI SONO ISCRITTI AL POLITECNICO

Istituto Agnelli,
«dopo il diploma

qui è piena
occupazione»

Ragazzi, sceglie-
te un lavoro 
utile che sia a 
servizio degli 
altri: smettia-
mo di pensare 

che chi si laurea ha un po-
sto di lavoro che lo aspetta. 
Quando ero ragazzino ve-
devo che ogni mattina mio 
padre prendeva il treno per 
andare a lavorare a Genova: 
e così pensavo che da gran-
de mi sarebbe piaciuto fare il 
macchinista, un lavoro utile 
perché portava il mio papà 
al lavoro che permetteva 
alla mia famiglia di mangia-
re». Ha esordito così l’Arci-
vescovo Nosiglia, sabato 19 
novembre, nel discorso che 
ha concluso i lavori dell’A-
gorà del Sociale, incentrata 
appunto su come dare futu-
ro ai giovani torinesi, il cui 
tasso di disoccupazione si sta 
allineando con quello dei 
coetanei calabresi. Ma quali 
sono i lavori utili? E come 
convincere le famiglie che 
segretaria e scrivania non 
attendono più nessuno e so-
prattutto che diventare tor-
nitore o ferroviere non è un 
mestiere di serie B? 
Le risposte arrivano dai 
numeri degli studenti che, 
subito dopo il diploma tro-
vano un posto di lavoro se-
gnalato dallo stesso istituto 
che hanno frequentato. Lo 
dice a chiare lettere l’auto-
revole ricerca della Fonda-
zione Agnelli «Eduscopio» 
che mappa le migliori scuole 
superiori d’Italia, documen-
to diffuso nei giorni scor-
si. A Torino, nella sezione 

«Eduscopio per il lavoro» 
che esplora la percentuale 
dei diplomati occupati (che 
hanno lavorato per più di sei 
mesi nei due anni successivi 
al diploma) in rapporto ai 
diplomati che non si sono 
iscritti all’università, figu-
ra in testa l’Istituto tecnico 
tecnologico statale Galilei-
Ferrari di via Lavagna a Lin-
gotto e al secondo posto il vi-
cino Itis Edoardo Agnelli in 
corso Unione Sovietica 312, 
fiore all’occhiello dell’edu-
cazione salesiana dell’ «in-
telligenza nelle mani» (oggi 
«learning by doing») a cui 
faceva riferimento don Bo-
sco, convinto che per dare 
dignità ai suoi ragazzi biso-
gnasse avviarli a un mestiere. 
All’Agnelli ogni anno sono 
molti i giovani che, anche 
grazie alle esperienze matu-
rate durante il triennio della 
scuola superiore, una volta 

diplomati, vengono assunti 
presso le stesse aziende con 
le quali la scuola collabora 
da anni: «Su 36 diplomati 
del 2016 del nostro Istituto 
tecnico industriale nei due 
indirizzi (elettronica ed elet-
trotecnica, meccanica mec-
catronica ed energia) – pre-
cisa don Fabrizio Gallarato, 
salesiano, ingegnere, coor-
dinatore Alternanza Scuola 
Lavoro – 26 hanno trovato 
lavoro nelle aziende dove 
hanno fatto il tirocinio e 8 
si sono iscritti al Politecnico. 
L’alternanza scuola lavoro, 
sancita dalla Riforma della 
Buona Scuola, è una consue-
tudine che all’Agnelli è da 
sempre parte integrante nei 
percorsi scolastici ed ora che 
è diventata legge in qualche 
modo conferma che don Bo-
sco ha anticipato i tempi». 
Sono una ventina le azien-
de torinesi che ospitano gli 
alunni dell’Itis Agnelli per 
gli stage in azienda (tra cui 
Skf, Siemens, Comau, Italde-
sign) e «quest’anno - precisa 
don Gallarato - abbiamo più 
richieste dalle aziende di al-
lievi da inserire…». 
Ma qual è il segreto dell’A-
gnelli (20 classi, con 370 al-
lievi al liceo scientifico e 165 
all’Its) e perché una famiglia 
dovrebbe scegliere questa 
scuola per investire sul futu-
ro dei figli? «L’Agnelli è una 
scuola salesiana e per questo 
una scuola che avvia alla vita 
compresa quella lavorativa - 
risponde il direttore dell’O-
pera don Gianfranco Ferrari 
- Don Bosco aveva un modo 
preciso di pensare e di in-

Come convincere le famiglie che i loro figli devono 
scegliere un lavoro «utile» e che segretaria e scrivania 
non attendono più nessuno e soprattutto che diventare 
tornitore o ferroviere non è un lavoro di serie B? 

Sopra 
a destra, 

gli allievi
dell’Itis 
Agnelli; 

nelle foto 
piccole: 

don Fabrizio 
Gallarato, 

don 
Gianfranco

Ferrari e 
il preside 
Giovanni

Bosco.

L’Agorà 
del Sociale 
e i giovani 

intervenuti 
in assemblea: 

da sinistra,  
Enrico Cara,

Giorgia Maresca, 
Prince Dengha,
 e Giulia Boioli

(foto Bussio)
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Gli annunci
del Papa
dopo
il Giubileo
L’Anno Santo è stato chiu-
so solennemente dal Papa 
domenica scorsa. Il giorno 
dopo ha diffuso una Lette-
ra che rilancia i temi della 
Misericordia. Sarà affi data a 
tutti i sacerdoti del mondo la 
facoltà di assolvere il peccato 
di procurato aborto: nessu-
no sconto sulla gravità del 
azione, ma un modo nuovo 
di accostare i penitenti. Al-
tro annuncio di Francesco: 
l’istituzione della Giornata 
Mondiale dei Poveri.  

Accornero pag. 24

Si aggrava la povertà
dei bambini torinesi

La città
ai giovani,
fi ducia
nel futuro

DOPO L’AGORÀ SOCIALE

Dovevano parlare i giovani 
e hanno parlato. Dovevano 
mettersi in ascolto le istitu-
zioni torinesi e l’hanno fatto 
intervenendo massicciamen-
te – a partire dal sindaco Ap-
pendino e dal governatore 
Chiamparino - alla seconda 
Assemblea dell’Agorà del 
Sociale animata sabato 19 
novembre dalla Diocesi per 
far circolare idee nuove, 
appunto quelle dei giovani, 
sui temi dell’occupazione 
e della disoccupazione, sul 
problema della formazione; 
più in generale sul futuro di 
chi sta diventando adulto a 
Torino e rischia di non tro-
vare il proprio posto nella 
società, migliaia di giovani 
senza lavoro, la categoria di 
gran lunga più penalizzata 
dalla crisi economica.
Quattro relatori di 20-30 
hanno chiesto, uno dopo 
l’altro, che la città non li la-
sci soli: hanno descritto la 
condizione di una genera-
zione che sta affrontando 
grandi sconvolgimenti nel 
mercato del lavoro e si sente 
abbandonata, non sa su chi 
appoggiarsi nel momento 
delle scelte fondamentali 
(quale scuola, in vista di qua-
le lavoro). Tutti hanno evi-
denziato la centralità della 
questione educativa. Ad essi
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I giovani
all’Agorà,
video

Il Montalbano
di Aosta
Caccavo pag. 18
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Guida al Referendum
SI VOTA IL 4 DICEMBRE – LEPRI E BODRATO SPIEGANO IL «SÌ» E IL «NO»

Idea per Natale,
regala un abbonamento 
a «La Voce e Il Tempo»

Famiglie in fi la alla Caritas – Il Rapporto nazionale 
sull’«infanzia a rischio» trova crescenti riscontri nell’area 
subalpina, stanno moltiplicandosi le richieste di denaro per 
l’alimentazione dei fi gli e le spese scolastiche. Il Centro «Le due 
tuniche» assiste 5 mila nuclei  all’anno, 1.500 piccoli.  Bello pag. 15

Villaggio Moi,
si avvicina
lo sgombero
dei profughi
Il sindaco Appendino 
ha chiesto aiuto alla 
Compagnia di San Paolo 
per il ricollocamento 
dei profughi che stanno 
occupando, da anni, 
l’ex Villaggio Olimpico. 
La questione interroga 
Torino, riguarda il destino 
di 1.500 extracomunitari 
per i quali Sergio 
Durando, direttore 
dell’Uffi cio diocesano 
Migranti, sollecita progetti 
di integrazione vera. 

Franzoso pag. 6 

Attenzione
agli invisibili

Provenzano 
pag. 3

Emergenza
educazione

Ramello 
pag. 4

Riepiloghiamo questa setti-
mana i contenuti della rifor-
ma costituzionale Renzi-Bo-
schi: domenica 4 dicembre 
voteremo per confermarla o 
cancellarla, urne aperte dalle 
7 alle 23. Abbiamo chiesto a 
Stefano Lepri e Guido Bodra-
do di presentare le ragioni del 
«sì» e del «no».     Novellini pag. 12






