Vi segnaliamo:

Anno 2, Numero 3

marzo 2008

marzo 2008

ARCIDIOCESI DI TORINO

Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro
e-mail

Tel. (011)51.56.355
lavoro@diocesi.torino.it

16 febbraio 2008

Sabato

29 marzo 2008

dalle ore 9.15 alle 12.00
Luogo degli incontri presso la sede della Cooperativa “La Rosa blu” in
Via Chambery 46 – Torino
Sarà presente ai due incontri Sergio Durando dell’Ufficio Pastorale Migranti

A partire dalla fotografia delle nostre realtà ci confronteremo sul
ruolo del fattore “lavoro” e “cooperativa” come possibili luoghi
di integrazione
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Sabato

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

Un percorso in due tappe:

ARCIDIOCESI DI TORINO

La persona al centro con la sua storia e le sue radici

UFFICIO

LAVORO IN COOPERATIVA:
TEMPO E SPAZIO DI INTEGRAZIONE

PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

Seminario di approfondimento sul tema:

Tanti sono le manifestazioni di “morte” che la vita sociale ci
offre in questo ultimo periodo… l’elenco sarebbe lungo. Sentiamo oggi, come sempre, la gioia di annunciare la Resurrezione di
Cristo come la risposta alla morte, come la via che porta ad una
reale liberazione dell’uomo inteso come persona e per questo in
continua relazione con i suoi simili. Guardiamo a Cristo Risorto,
chiediamo a Lui il dono del coraggio di dire la verità su tante
questioni che riguardano la vita concreta delle persone, perché ci
porti ad operare un discernimento autentico capace di portare a
decisioni non ripiegate sul presente, ma portatrici di vita piena
per noi e per le nuove generazioni.

Appuntamenti:

• Ritiro Spirituale della Pastorale
Sociale e del Lavoro
8-9/3/2008 Susa

• Coordinamento Ufficio Pastorale
Sociale e del Lavoro
13/03/2008

• Week-end della Formazione Professionale.
15/03/2008

• Incontro Gruppo Pubblico Impiego
19/03/2008
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• Coordinamento Servizio per il Lavoro
23/02/2008

• Incontro Formazione professionale
26/03/2008

• Seminario cooperative
29/03/2008

Newsletter

Seminario “I limiti della
mediazione politica”
Sabato 9 febbraio si è tenuto presso
il salone del seminario minore di
Viale Thovez un seminario dal titolo: I limiti della mediazione politica”. Facendo seguito al precedente
momento di riflessione tenutosi nel
mese di dicembre sulla questione
delle grandi infrastrutture e delle relative scelte da operare, questa volta
si è tentato un percorso direttamente
riferito all’arte della mediazione come asse portante dell’azione politica,
nella difficile ricerca del bene comune. Mantenendo uno stile dialogico e
partecipato, si è scelta una questione
all’ordine del giorno della vita politica e sociale: la famiglia e le politiche
attualmente promosse a suo favore.
Siamo stati aiutati ad affrontare il
problema dal Dr.Luigi Lombardi,
Presidente del Forum delle Associazioni familiari del Piemonte, estendendo
la
riflessione
sulla
“mediazione” da operare tenendo
conto dei valori considerati negoziabili o non negoziabili.
Sarà editato un “Foglio di collegamento” che diffonderemo via
internet con l’intervento integrale
che è stato offerto, lasciando alla
riflessione personale o di gruppo
trarre le conclusioni di una proposta
che ha messo in luce la complessità
dell’operare una mediazione come
credenti di fronte a tematiche che
mettono in gioco valori fondamentali per la vita personale e sociale.
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Seminario della Formazione Professionale
Mercoledì 27 febbraio si è svolto un
seminario all’interno di un percorso
di formazione destinato ai docenti
della Formazione Professionale Piemontese.
Il titolo era: “L’accompagnamento al
lavoro visto dai giovani”. Un approccio inedito quello di partire dall’esperienza diretta dei più giovani
che si apprestano ad entrare nel mercato del lavoro, un osservatorio importante che è stato condiviso con
Franco Agliodo, sindacalista, il Dr.
Rinaldi dell’Unione Industriale e
con Marco Canta della cooperativa
ORSO. Gli stimoli iniziali sono stato
offerti da Angelo Orfino, giovane
militante della GIOC. Il tema dell’accompagnamento è oggi di fondamentale importanza, non solo per i
giovani, e tale si è rivelato durante il
dibattito che è seguito alle relazioni
degli intervenuti alla tavola rotonda.
La formazione offerta oggi dalle agenzie formative non è all’altezza
della richiesta delle imprese, ma ciò
che rimane molto preoccupante è
l’aspetto dell’orientamento al percorso scolastico e universitario che
ancora risente di superficialità e poca visione del futuro costringendo a
cambiamenti repentini di percorso o,
peggio, a inutili iter formativi che
non preparano ad un ingresso nel
mercato del lavoro. Frustrazioni e
paure sono tante volte gli ingredienti
inevitabili di un percorso formativo
che deve fare i conti con alcune fragilità inedite sia nei giovani come
negli adulti.
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Cooperative
Seminario del 16 febbraio 2008
LAVORO IN COOPERATIVA: TEMPO E SPAZIO
DI INTEGRAZIONE

La persona al centro con la sua storia e
le sue radici

La valutazione del seminario del 16/02 è
molto
positiva,
nonostante
la
partecipazione un po’ ridotta.
L’intervento di Sergio Durando è stato
apprezzato per la chiarezza e la
competenza dimostrata.
Sicuramente l’argomento coinvolge le
cooperative a titolo diverso, ma
l’interesse a completare il percorso è
stato espresso.
Dalla conclusione di Sergio Durando
“umerosi studi hanno stabilito che il
fattore-chiave per determinare la riuscita
dell’integrazione di gruppi di immigrati
non sta nelle differenze di cultura che
intercorrono fra il paese di origine e
quello di destinazione, bensì nelle
politiche di accoglienza del paese di
destinazione.
L’integrazione
o
l’esclusione degli immigrati dipende,
anziché da differenze culturali o livelli di
istruzione, dalle politiche pubbliche in
fatto di insediamento e cittadinanza
(Kymlicka, 1997).
Occorre cominciare “l’esodo da se
stessi” per citare la meditazione biblica
di Mons. Tettamanzi a Sibiu (2007) alle
III conferenza delle chiese Cristaine
d’Europa.”

RITIRO SPIRITUALE
DELLA PASTORALE SOCIALE
E DEL LAVORO
Carissimi amici, abbiamo deciso di riproporre
l’esperienza vissuta lo scorso anno.: un weekend da trascorre in amicizia condividendo momenti di preghiera, riflessione e allegria. Per motivi organizzativi vi chiediamo di dare l’adesione
entro il 29 febbraio 2008.
(i bambini avranno uno spazio gestito)
Sabato 8 marzo dalle ore 17.00
e domenica 9 marzo
terminando con la S.Messa
alle ore 16.00
Villa San Pietro
Strada Statale 24, n. 16 - Susa
.Note tecniche
• Per raggiungere la casa
Uscire svincolo Susa, girare a sinistra e riprendere la
“ S trada statale del Monginevro ” , proseguire per SS.
24. ( sono presenti cartelli segnalatori della Casa )
• Costo € 25,00 a persona. Portare lenzuola, asciugamani,
effetti personali ( si può partecipare anche per un solo

Il prossimo incontro che sarà il 29/03
prevederà un affondo sul Lavoro come
spazio di integrazione, aiutati oltre che
da Sergio, anche dalla partecipazione di
due persone che hanno avuto modo di
ascoltare ad un convegno nazionale una
relazione di Maurizio Ambrosiani,
proprio su questo tema, e ne proporranno
una sintesi.
Il 29 marzo ci sarà anche un momento di
approfondimento biblico.

giorno!! )
Informazioni e prenotazioni tel. 0115156355
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