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Pastorale Sociale e del Lavoro del Piemonte
Via Val della Torre 3 - 10149 TORINO
Tel. (011)51.56.355
e-mail lavoro@diocesi.torino.it

organizza

Incontro per sindacalisti

Accoglienza

9.45

Relazione di Mons. Fernando Charrier

10.30

Ascolto di una testimonianza

11.00

Riflessione a gruppi e condivisione

12,00

Celebrazione Eucaristica

13,00

Pranzo

Sarà presente il nuovo Vescovo delegato della Pastorale Sociale del Lavoro
Regionale Mons. Sebastiano Dho, vescovo di Alba
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9,30

PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

PROGRAMMA

ARCIDIOCESI DI TORINO

Villa Lascaris – Pianezza

UFFICIO

Sabato 26 gennaio 2008

VIA VAL DELLA TORRE 3 10149 TORINO
TEL 011/5156355 FAX 011/5156359

Spiritualità del sindacalista credente
tra speranza e insicurezza

Giunga a tutti voi il nostro augurio per un anno sereno e
ricco dei doni più belli del Signore! Affermazioni simili
sono risuonate in questi giorni più volte e, sentendole sincere, abbiamo però sentito il bisogno di attingere a tutte le
nostre energie di speranza ancora a disposizione per credere davvero che sarà così. L’anno che si è appena concluso è
stato faticoso per molti settori della vita sociale, prova evidente di un necessario cambiamento di rotta a partire dai
fondamenti di una sana convivenza civile. Segni di squilibrio si notano a diversi livelli, confermati in modo autorevole dalla ricerca del CENSIS che ci definisce come società “formato-poltiglia”, frammentata, indistinta e in difficoltà a ritrovare una propria identità. La tragedia all’acciaieria
Thyssen Krupp ci ha posto di fronte il complesso problema
della sicurezza sul lavoro, priorità nazionale che deve essere affrontata, anche in questo caso, partendo dai fondamenti della convivenza civile che ha nel rispetto della vita umana il suo pilastro fondamentale. Segni di speranza ce ne
sono, certamente, ma preferiamo conservare un sano realismo che nasce dalla fede nel Signore Risorto che invita a
rimanere vigilanti e realisti rispetto a un futuro prossimo
che probabilmente richiederà scelte difficili e, ci auguriamo, profetiche anche da parte della nostra amata comunità
ecclesiale.
Don Daniele Bortolussi

Appuntamenti:

• Campo Formazione professionale ad
Exilles
• Il Cardinal Poletto incontra i politici
diocesani
19/01/2008—Villa Lascaris

• Coordinamento progetto Policoro
25/01/2008 Susa
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• Coordinamento Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro
31/01/2008

Questa newsletter si può scaricare dal sito
www.diocesi.torino.it/diocesi/uflavoro.htm

Per motivi tecnici è opportuno confermare la partecipazione presso la Segreteria entro il 18 gennaio
tel. 011/ 51. 56. 355 – lavoro@diocesi.torino.it

Newsletter

Nimby … non nel mio
cortile
Si è svolto lunedì 10 dicembre 2007
alle ore 21.00 presso il Seminario
Minore Viale Thovez 45 – Torino il
seminario
“Nimby … non nel mio cortile . Origini di un fenomeno e conseguenze
per il bene comune”.
Un momento di riflessione e di dibattito su un fenomeno culturale che
ha dirette conseguenze sulle scelte
operate in ambito politico, con particolare riferimento alle grandi infrastrutture dal titolo. Al saluto di Don
Daniele Bortolussi e seguita la relazione principale tenuta dal Prof. Dario Nicoli (Professore di sociologia
economica del lavoro e dell'organizzazione alla Università Cattolica del
Sacro Cuore - Milano) e di seguito
un dibattito, molto partecipato anche dai rappresentati delle Val Susa,
moderato dal Ing. Aldo Cantoni.
Chi fosse interessato alla relazione
del prof. Nicoli può richiederne copia all’Ufficio.

Seminario per operatori
Formazione Professionale
Il 12 dicembre si è svolto un seminario rivolto agli operatori della Formazione professionale: la particolarità è che hanno partecipato operatori piemontesi e siciliani.
Il seminario è infatti parte del progetto Policoro, nell’ambito dei rapporti di reciprocità
Obiettivo della giornata era confrontarsi sul tema dell’accompagnamento al lavoro dei soggetti che la
formazione professionale incontra:
giovani, adulti, stranieri, carcerati,
soggetti disabili
E’stato un confronto molto ricco,
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che è partito da una relazione iniziale che ha dato alcuni elementi di fondo sul significato dell’accompagnamento (sono in fase di elaborazione
gli atti del seminario).
Un particolare merito va ai nostri
amici siciliani che, nonostante le
compagnie aeree abbiano fatto di
tutto per non farli arrivare a Torino,
con la caparbietà che li caratterizza
hanno avuto la meglio…o quasi!

Natale delle Cooperative
Il 15 dicembre il gruppo delle cooperative si è ritrovato a festeggiare il
Natale, con soci, famigliari e amici.
Eravamo più di 100!!!
La festa di Natale è forse l’appuntamento più antico e tradizionale che il
gruppo vive da più di dieci anni!
Questo appuntamento da un po’
di anni si è arricchito di un momento
di approfondimento e conoscenza
della vita e opere di un santo sociale
e il collegamento alla realtà che i
cooperatori vivono nel quotidiano.
Quest’anno ci siamo ritrovati presso
la parrocchia Santa Famiglia di Nazareth, dove ha sede la cooperativa
Don Orione (che ha curato nei particolari l’accoglienza, e di questo li
ringraziamo davvero!) e abbiamo
avuto modo di conoscere la figura
del Santo da cui prende origine la
cooperativa.
Don Luigino, il parroco, ci ha raccontato la passione di Don Orione
per la Provvidenza e i poveri,
la sua attenzione all’accoglienza dei
giovani immigrati del sud, venuti a
Torino per lavorare nelle fabbriche.
Il parallelismo con la necessità odierna di accoglienza di nuova forma
di persone immigrate è stato immediato, rendendo vitale e attuale la sua
opera oggi presente in tutto il mondo.
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La nostra festa è continuata con la
celebrazione della Santa Messa e
con una splendida cena in allegria e
fraternità!

Messa di Natale
Come tradizione anche quest’anno è
stata celebrata la S. Messa di Natale
per le associazioni e i collaboratori
dell’ufficio nella parrocchia di S.
Francesco d’Assisi a Grugliasco. La
celebrazione è stata presieduta dal
Card. Poletto per manifestare la propria solidarietà ai lavoratori della
Bertone e delle altre aziende in crisi
nell’unità pastorale.
Una particolare preghiera è stata formulta per i lavoratori morti nell’incendio delle Acciaierie Thyssen
Krupp e per i loro famigliari.
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Seminario “Diecitalenti”
Opportunità
di microcredito
Il progetto DIECITALENTI è una
delle iniziative della Fondazione
Don Mario Operti, volta a sostenere
coloro che desiderano iniziare
un’attività lavorativa, ma non
possiedono i mezzi per farlo.
Con il nostro aiuto vogliamo offrire
la possibilità di intraprendere
onestamente, permettendo una
consolidata indipendenza economica
con un’attività che, nelle sue fasi
iniziali, ha bisogno di un certo
capitale per avviarsi. Questa
proposta si differenzia da tutte le
iniziative, pur meritevoli, volte a
risolvere problemi immediati e
concreti sulla base di criteri
assistenziali. Il nostro intento, infatti,
è quello di accompagnare le persone
nel tempo, al fine di far loro
rag gi u n gere u n ’i n d i pen d enz a
economica in grado di permettergli
di “sostenersi” da sole e di
reintegrarsi all’interno della società.
Dopo 4 anni circa di attività,
abbiamo sentito l’esigenza di riunire
le istituzioni di microcredito
operanti in Italia per conoscersi e per
dibattere ed approfondire temi di
gestione ed organizzazione comuni.
Il 13 dicembre u.s. si è svolto il
primo incontro, durante il quale la
nostra proposta di creare la”rete di
microcredito” tra operatori del
settore ha avuto successo perché
esigenza comune molto sentita sia
per gli aspetti pratici, sia per
acquisire visibilità nei confronti
delle istituzioni locali e dello stato.
Per dare ulteriore concretezza
all’incontro, abbiamo presentato una
bozza di progetto per la costituzione
di una banca dati dei richiedenti
adeguata che è forse l’esigenza
immediata più sentita in questo
momento di avvio della rete. Il
prossimo appuntamento sarà a fine
gennaio.

