
I primi incontri avverranno tutti sulla  
piattaforma ZOOM attraverso la modalità 
webinar.
Il percorso formativo vuole formare nuovi  
volontari delle comunità parrocchiali disponibili 
ad aprire un servizio per il lavoro all’interno del 
loro territorio. La finalità è quella di dotarsi di 
strumenti appropriati con cui accompagnare le  
persone in ricerca del lavoro, portandole ad  
acquisire una capacità nel costruire autonoma-
mente il proprio percorso d’inclusione. 
A tal fine sarà importante per i volontari conoscere  
i cambiamenti socio-economici attuali, riflettere 
sui ruoli specifici di volontari e degli operatori della  
Fondazione don Mario Operti e acquisire me-
todologie, pratiche e strumenti per accompa-
gnare nella relazione di aiuto le persone in cerca  
di lavoro.

Indicazioni tecniche
■   Il percorso formativo si articola su diversi  

moduli formativi e il costo complessivo per la 
partecipazione è di 25 € a persona. 

■  Il link generale d’ iscrizione è compilabile  
on-line sul sito della Diocesi e della Pasto-
rale Sociale e del Lavoro al seguente link: 
https://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/ 
modulo-iscr iz ione-percorso-volontari - 
servizio-per-il-lavoro-2020-2021/

■  Ogni webinar avrà un link dedicato e di volta 
in volta saranno fornite le credenziali d’accesso 
per partecipare alla formazione.

 MODULO ZERO

Pillola di Benvenuto del Direttore - settimana del 23/11
Pillola tutorial ZOOM - settimana del 23/11

 MODULO 1  

Comunità locali attive per l’evangelizzazione nel sociale
■ VENERDÌ 4 DICEMBRE 2020  ore 17:00 - 20:00
›  Presentazione della storia e missione della Pastorale Sociale  

e del Lavoro
 Intervento di Alessandro Svaluto Ferro  
 Direttore Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro

›  Le prospettive pastorali dell’evangelizzazione nel mondo del lavoro.  
Sfide per le comunità e i territori che si attivano per impegnarsi: 
animare le comunità territoriali sui temi del lavoro

 Intervento di Sr. Sabrina Bona, comunità suore operaie di Rivoli

 MODULO 2  

Dal macro al micro: i cambiamenti del contesto  
socio-economico alla luce del Covid19

■ GIOVEDÌ 10 DICEMBRE ore 18:00 - 20:00 

›  Le trasformazioni del contesto socio-economico oggi  
e la quarta rivoluzione industriale

 Intervento del prof. Daniele Marini  
 Sociologo Università degli Studi di Padova

■ MARTEDÌ 15 DICEMBRE ore 18:00 - 20:00 
›   I nuovi bisogni sociali emergenti e il paradigma del Secondo Welfare 
 Intervento della prof.ssa Franca Maino,  
 Direttrice Laboratorio Percorsi di Secondo Welfare

■ GIOVEDÌ 17 DICEMBRE ore 18:00 - 20:00 
›  Le implicazioni della pandemia sulla persona (rischi e opportunità) 
 Intervento della prof.ssa Claudia Chiavarino,  
 Psicologa e Psicoterapeuta, IUSTO 

 MODULO 3   

Le politiche attive del lavoro per accompagnare  
le persone più fragili 

■ MARTEDÌ 19 GENNAIO ore 18:00 - 20:00
›  Un quadro sulla regolazione delle politiche pubbliche  

e private per il lavoro in Piemonte
 Gianfranco Bordone, Segretario Generale FMO
›  Presentazione del sistema integrato (UPSL –SPL –FMO)

 MODULO 4  (da febbraio 2021)

Il livello informativo nei Servizi per il Lavoro:  
informazioni e conoscenze fondamentali  

per accompagnare chi ha perso il lavoro e chi lo cerca  
per la prima volta 

a cura di Fondazione don Mario Operti 

›  I Primi passi per chi cerca lavoro o lo ha perso (CPI; NASPI; Sussidi; 
Incentivi per l’assunzione; diritti e doveri) 

›  SAL, Agenzie per il lavoro e Enti di intermediazione sul lavoro
›  La formazione professionale
›  La ricerca del lavoro on-line (Linkedin; Piattaforme; ricerca on-line)
›  Alfabetizzazione informatica (diventare autonomi nell’utilizzo di mail; 

candidature e colloqui) 
›  Digitalizzazione dei materiali 
›  Creazione di una piattaforma/Community ad accesso riservato 

 MODULO 5  (da aprile 2021)

L’accompagnamento delle persone  
nei servizi per il lavoro

›  Teoria, definizione e inquadramento del costrutto della Resilienza
›  La dimensione del gruppo: definizione di gruppo 
›  Resilienza e lavoro; resilienza familiare
›  Accompagnare al lavoro al tempo della pandemia:
 - Ascoltare, Tradurre e affrontare il disagio
 -  Accompagnamento individuale e accompagnamento in gruppo: 

l'équipe di volontari come risorsa 

 MODULO 6  (da settembre 2021)

Il Servizio per il lavoro come snodo di reti e relazioni

› La teoria dei legami deboli: 
› La relazione con il mondo delle imprese
›  Mappatura del territorio e collaborazione con soggetti  

pubblici e privati. 

ACCOMPÀGNÀTI 
AL LAVORO

Promuovere  
 l’autodeterminazione 
mediante la  
 relazione d’aiuto

ARCIDIOCESI DI TORINO - Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro

FONDAZIONE DON MARIO OPERTI

ARCIDIOCESI DI TORINO UFFICIO PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO
Via Val della Torre 3 - 10149 Torino  ■  Tel. 011.51.56.355  ■  e-mail: lavoro@diocesi.torino.it

https://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/modulo-iscrizione-percorso-volontari-servizio-per-il-lavoro-2020-2021/



