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CULTURA

DOMENICA, 9 MAGGIO 2021

MAGGIO 2021 – UN MESE DI CELEBRAZIONI E DI RIFLESSIONI PROPOSTE DALLA DIOCESI IN OCCASIONE DELL’ANNO DEDICATO A SAN GIUSEPPE LAVORATORE

Resilienza e coraggio
Dopo il primo incontro introduttivo tenutosi il 30 aprile sul tema
«Sfide per il lavoro in trasformazione: persone, imprese, Vangelo
e resilienza» prosegue il programma di approfondimenti on line
proposto per il mese di maggio dall’Ufficio di pastorale sociale
e del Lavoro della diocesi per approfondire la trasformazione in
atto nel mondo del lavoro che si innesta in una situazione di crisi
aggravata dalla pandemia. Dopo l’intervista al direttore
Alessandro Svaluto Ferro che coordina gli appuntamenti
(cfr. «La Voce e il Tempo», domenica 2 maggio 2021,
pag 2) proseguiamo la presentazione della settimana
della «Resilienza e del coraggio» (10-18 maggio);
sul prossimo numero dedicheremo una pagina ad un webinar sullo Smart working
(17 maggio alle 18). Il mese si concluderà
sabato 29 maggio con un momento di
preghiera presieduto dall’Arcivescovo Nosiglia. Gli incontri, tutti on line, si possono
seguire previa iscrizione su: https://www.
diocesi.torino.it/socialeelavoro/festa-delprimo-maggio-san-giuseppe-lavoratore/. Per
informazioni: lavoro@diocesi.torino.it, tel.
011.5156355.

Lavoro e disabilità: l’inclusione non è
una favola! «La vera sfida è saper valorizzare. Che la mela rossa sia avvelenata, è solo una favola» questo è il titolo
del percorso di riflessione del nostro
gruppo di lavoro. La non conoscenza
della disabilità genera paura. La conoscenza supera i pregiudizi. La cultura
si costruisce dalle esperienze di vita
delle singole persone. Per questo motivo è rilevante la narrazione delle esperienze positive, che saranno presentate
durante l’incontro, che evidenziano
l’importanza dell’inclusione e integra-
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LAVORO e DISABILITÀ:
L’INCLUSIONE non è UNA FAVOLA
Lunedì

10 maggio 2021 - dalle ore 18.00 alle 20.00

Conduttori e moderatori del laboratorio:
• Chicco Ivana - Ufficio Pastorale Sociale
e del Lavoro
• Marcato Renzo - Abile Job
• Svaluto Ferro Alessandro - Direttore
UPSL
PROGRAMMA:
Restituzione del percorso di indagine,
ascolto e rielaborazione circa il futuro
professionale delle persone con
disabilità

Condivisione di alcune buone prassi
sull’inserimento lavorativo delle
persone con disabilità
Tavola rotonda con:
• Gregorio Pellegrino - Aipec Piemonte
• Roberto Moncalvo - Coldiretti
Piemonte
• Corrado Alberto - Api Torino
• Alessandra Giannino - Unione
Industriale Torino
Conclusioni e proposte operative
a cura dell’Ufficio Pastorale Sociale
e del Lavoro
PARTNER DEL PERCORSO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA - Per iscriversi cliccare qui:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYld-itrz8rE9JvrpLFWG_Eq6z6P9op4OYf

zione delle persone con disabilità; questo vuol dire andare oltre il semplice
superamento delle discriminazioni, e
guardare le opportunità e la ricchezza
che le persone possiedono. Come ci
ricorda Papa Francesco non esistono vite di serie A e di serie B, quindi
dobbiamo impegnarci ad operare in
sinergia, non solo per far riconoscere
i diritti delle persone con disabilità,
ma per consentire loro di partecipare
alla vita sociale e in modo particolare
al mondo del lavoro, in cui la persona
può esprimere sé stessa, sperimentare
la propria creatività e i legami che la
uniscono agli altri. L’esperienza del
lavoro è un’opportunità. Il percorso
delle persone con disabilità, per arrivare alla propria realizzazione attraverso
la valorizzazione delle proprie doti
e competenze, è lastricato da grandi
sforzi e difficoltà. A volte il «limite»
stimola la creatività ed ottengono risultati ben oltre «la norma». Ognuno di
noi è un prototipo, un pezzo unico, le
differenze sono ricchezza.
Proprio a partire da queste considerazioni in questo webinar vogliano lanciare una proposta per la
costituzione di un tavolo promosso
dall’Arcidiocesi di Torino sul tema
disabilità e inserimento lavorativo,
dove connettere esperienze di realtà
differenti che operano nel collocamento mirato con il mondo delle
imprese, datoriali, del terzo settore,
fondazioni e delle associazioni delle
persone con disabilità per l'individuazione di nuovi e più efficaci strumenti e percorsi che consentano di
potenziale l’inserimento lavorativo
delle persone.
La sfida dell’inclusione non si può vincere da soli!

«Donne
e lavoro
tra fatiche
e opportunità»

«Aiutati
a casa nostra:
l’inclusione
dei migranti»

Uno di questi focus su cui ha lavorato l’Ufficio
di pastorale Sociale e del Lavoro negli ultimi
due anni è stato il lavoro femminile nel contesto
attuale analizzandolo alla luce delle fatiche e
delle opportunità che questo comporta. Moderatrice di questo percorso è Paola Merlino,
esperta di politiche del lavoro e delle parti opportunità, coadiuvata da Susanna Bustino, psicologa e orientatrice, collaboratrice dell’Ufficio
unitamente ad un gruppo di lavoro. Ci siamo
focalizzati sulla questione della conciliazione,
intesa come strumento di valorizzazione del
ruolo della donna nel mondo del lavoro e nella
famiglia, nell’ottica di una nuova narrazione e
condivisione dei carichi famigliari, mettendo
in luce anche un ruolo nuovo del padre in relazione alla cura dei figli. Durante il periodo del
primo lockdown, ci siamo chiesti quali cambiamenti abbia portato la pandemia riguardo un
tema così complesso e sfaccettato. Attraverso un

Questo è il titolo provocatorio del laboratorio di
inclusione sociale sul lavoro e migranti, promosso dalla pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Torino. L’andamento demografico e del
mercato del lavoro italiani rendono le migrazioni
generative di benefici e opportunità per migranti
e territori.
Il lavoro è essenziale per l’inclusione sociale, ma
serve anche una rete di sostegno e interventi di
accoglienza, abitare, salute e documenti.
«Ci tolgono il lavoro» e «si accontentano di paghe basse, rovinando il mercato»; stereotipi sui
migranti che confondono vittime con sfruttatori:
non è colpa dei migranti se ci sono imprenditori
scorretti che offrono lavori irregolari.
Il Laboratorio si è esercitato anche nella definizione di alcune proposte operative.
Dare ai migranti per favorire l’inserimento al lavoro e un protagonismo diretto nella rappresentanza delle loro condizioni e esigenze.
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DONNE e LAVORO:
tra FATICHE e OPPORTUNITÀ
Martedì

11 maggio 2021 - dalle ore 18.00 alle 20.00

Conduttori e moderatori del laboratorio:
• Bustino Susanna - Fondazione
don Mario Operti
• Merlino Paola - Orientatrice
• Svaluto Ferro Alessandro - Direttore
UPSL
PROGRAMMA:
Restituzione del percorso di indagine,
ascolto e rielaborazione circa la
condizione lavorative delle donne

Condivisione di alcune buone prassi
e riflessioni sul rapporto tra donne
e lavoro
Interventi e proposte del gruppo
di lavoro
Riflessione di Chiara Agostini - Percorsi
di Secondo Welfare
Conclusioni e proposte operative
a cura dell’Ufficio Pastorale Sociale
e del Lavoro

SETTIMANA DELLA RESILIENZA E DEL CORAGGIO
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AIUTATI a CASA NOSTRA, l’INCLUSIONE SOCIALE
dei MIGRANTI ATTRAVERSO il LAVORO
Giovedì

13 maggio 2021 - dalle ore 18.00 alle 20.00

Conduttori e moderatori del laboratorio:
• Gaito Amalia - Cooperativa Orso
• Sansone Antonio - Area Lavoro
Progetto MOI
• Svaluto Ferro Alessandro - Direttore
UPSL
PROGRAMMA:
Restituzione del percorso di indagine,
ascolto e rielaborazione circa
l’inclusione sociale dei migranti
attraverso il lavoro

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vceyrrj8uHtL1veyfcRJlwzi0DgyBmBSM

lavoro di indagine abbiamo raccolto l’esperienza di 85 donne. Abbiamo inoltre coinvolto 12
donne lavoratrici di diversi settori in una attività
che ha messo insieme metodi di azione e Lego®
Serious Play® per individuare possibili piste di
cambiamento. Tra i filoni individuati dall’intero
percorso abbiamo la promozione di una nuova
cultura di genere frutto di un «cambiamento di
mentalità»; la promozione di percorsi di empowerment che supportino le donne nella scoperta
dei propri punti forza; politiche di welfare sulla
conciliazione che favoriscano l’accesso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro;
proposta di nuovi modelli educativi a partire
dalla scuola dell’infanzia volti a un orientamento precoce; dialogo con gli uomini e condivisione con i papà dei carichi familiari. Il prossimo
appuntamento sarà un webinar in occasione
della Festa dei Lavoratori in cui presenteremo il
lavoro fatto e delineeremo le piste di azione che
la pastorale del Lavoro intende mettere in campo su questa delicata e importante tematica. Ci
vediamo on-line l’11 maggio, vi aspettiamo.

Condivisione di alcune buone prassi
Tavola rotonda con:
• Monica Lo Cascio - Direttrice Servizi
Sociali Comune di Torino
• Elisa Barillari - Ufficio Pastorale
Migranti
• Marzia Sica - Responsabile Obiettivo
Persone Compagnia di San Paolo
• Nicola Scarlatelli - Presidente CNA
Torino
PARTNER DEL PERCORSO
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13 MAGGIO – WEBINAR ORE 18
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LAVORATORI E LAVORATRICI

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA - Per iscriversi cliccare qui:

Uno dei focus che ha coinvolto la
pastorale Sociale e del Lavoro della
diocesi di Torino nel percorso dei
Laboratori del «Tempo delle E»
è stato il tema: «giovani, lavoro e
futuro». La domanda che ha guidato il percorso inizialmente è stata
quale fosse il ruolo dell’orientamento e delle attività connesse alla
costruzione della vita professionale
nell’accompagnamento dei giovani
verso il futuro professionale. Ha
condotto l’intero percorso Andrea
ARCIDIOCESI DI TORINO - UFFICIO PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO
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«Giovani
e futuro»

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvc-2rrj8tHNzLFjCbeovsfla1Pt9OQG3J

Potenziare l’italiano e competenze digitali per un
accesso ai servizi, scuola e periferie come sede di
investimenti sull’integrazione.
Il servizio civile per i giovani e gruppi di relazione
per raccogliere difficoltà e desideri e organizzare
processi di integrazione.
Un vademecum per adempimenti burocratici
legati al lavoro: il conto corrente, la residenza,
il permesso di soggiorno, il certificato del casellario, l’iscrizione al centro per l’impiego. Una
formazione specifica e professionalizzante con
coinvolgimento delle imprese, con tutor e mentor
aziendali. Processi di rete per partenariati forti
e delle reti funzionali e di sistema tra il Privato
sociale, l’Impresa e l’Istituzione, nella definizione
degli obiettivi e dei ruoli di ciascuno dei soggetti
della rete. Importanza del racconto delle buone
pratiche come strumento di cambiamento culturale e operativo.
Infine, l’emergenza Covid ha evidenziato la necessità di una rete di sostegno per tutti, che favorisca l’alleanza delle fragilità e non la contrapposizione in una sterile «guerra tra poveri».
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ALTRI MODI di DARE VOCE ai GIOVANI
Martedì

W W W. M A S S I M I L I A N O R E A L E . C O M

«Lavoro
e disabilità»

18 MAGGIO – WEBINAR ALLE 18
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10 MAGGIO – WEBINAR ALLE 18

18 maggio 2021 - dalle ore 18.00 alle 20.00

Conduttori e moderatori del laboratorio:
• Bustino Susanna - Fondazione
don Mario Operti
• Rosa Andrea - Psicologo e Career
Counselor
• Svaluto Ferro Alessandro - Direttore
UPSL
PROGRAMMA:
Restituzione del percorso di indagine,
ascolto e rielaborazione circa il futuro
professionale dei giovani

Condivisione di alcune buone prassi
e riflessioni sul rapporto tra giovani
e lavoro
Interventi e riflessioni di:
• Valentina Roselli - Ideatrice di
“The Q Museum”
• Eleonora Ambrosini - Presidente
Cactus Psicologia Aps
Conclusioni e proposte operative a
cura dell’Ufficio Pastorale Sociale e del
Lavoro

PARTNER DEL PERCORSO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA - Per iscriversi cliccare qui:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwoc-6rpj0uG9I-n9i47dxm3SYBP5zlLVqr

Rosa, psicologo, psicodrammatista
e career counselor, affiancato dai collaboratori dell’Ufficio e da Susanna
Bustino, psicologa e orientatrice. Il
percorso è stato influenzato dalla
pandemia, che ha portato a direzionare l’attenzione sugli effetti che
questa stava cominciando ad avere
sulle vite delle giovani generazioni
impegnati in percorsi si supporto
all’inclusione professionale: durante l’ultimo anno abbiamo realizzato
un’indagine che ha dato voce a
più di 100 persone tra giovani e
operatori, che hanno raccontato la
loro condizione attuale, le preoccupazioni e speranze per il futuro, il
peso di certi stereotipi. Sono state
anche raccolte proposte, messaggi, idee per ripartire facendo leva
sulla creatività e la professionalità.
Il percorso di questo laboratorio si
è posto come obiettivo principale
quello di mettersi in ascolto e di
dare voce ai giovani per realizzare
interventi capaci di riconoscere e
attivare le risorse delle persone e
dei loro contesti mediante pratiche
professionali in grado di cogliere
la generatività che può scaturire
dalle relazioni orientate alla cooperazione, all’autenticità, al riconoscimento e alla promozione della
creatività. Proseguiremo questo lavoro nel webinar che proporremo in
occasione della Festa dei Lavoratori
martedì 18 maggio. Presenteremo
il lavoro fatto in questo anno e mezzo, ci confronteremo con alcuni
giovani professionisti e lanceremo
le linee di azione che la pastorale
del Lavoro intende mettere in campo su queste delicate e importanti
tematiche.

