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Ai Membri di
Associazioni, Gruppi, Movimenti laicali
Torino, 4 luglio 2012, beato Pier Giorgio Frassati
Cari Amici,
il Laboratorio di economia sorto nella diocesi di Torino, dopo un lungo tempo di incubazione promuove un
corso da rivolgere ai giovani che manifestano interesse e capacità nell'intraprendere azioni di carattere sociale,
imprenditoriale, culturale, solidale, intitolato:

La proposta risponde alla domanda ribadita anche dall'arcivescovo, monsignor Cesare Nosiglia, di
formazione dei giovani alla fatica e al rischio dell'impresa. Per far nascere e sviluppare opportunità di lavoro in
questo tempo di crisi, per sé e per gli altri, occorre sì far crescere competenze tecniche adeguate, ma anche
personalità sicure e generose.
I partecipanti a OSARE L'IMPRESA non si possono trovare mediante annunci generalizzati, ma
attraverso persone adulte che siano in rapporto con i giovani e sappiano scrutare i talenti in loro talvolta
nascosti.
Per questa ragione, ci rivolgiamo anche a voi per chiedervi di considerare se nelle organizzazioni di cui
fate parte vi siano giovani (fra i 20 e i 30 anni, ma senza rigidità eccessive) che possano affrontare un percorso
costituito da 9 incontri fra settembre e dicembre di quest'anno, e proporre ad essi di informarsi e possibilmente
di partecipare.
Al termine del percorso, gli stessi partecipanti potranno tornare nelle loro realtà carichi una volta di più
di motivazioni e competenze per affrontare con creatività e responsabilità il loro impegno.
Vi trasmettiamo il volantino-appello, mentre siamo a disposizione per fornirvi ulteriori chiarificazioni e
materiali informativi.
Una prima scadenza per segnalare il proprio interesse al corso è fissata al 12 settembre p.v., mediante
semplice comunicazione all'indirizzo: lavoro@diocesi.torino.it
Grazie per l'attenzione, e fraterni saluti.
i Membri del Laboratorio di economia

Membri: Roberto BIANCO, Mary BRAIDA, Roberto BURLANDO, Leopoldo CASSIBBA, Franca CHIARLE, Francesco
CRUDO, Antonio R. LABANCA (segreteria), Giorgio MARCHETTI, Giorgio ROSSO, Riccardo MOTTIGLIENGO,
Franco ORLANDO, Giancarlo PICCO, Cinzia PECCHIO, Gaetano QUADRELLI, Umberto SALVI
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