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Prefazione

I giovani sono il motore di ogni società umana che scommette sulle possibilità di 
innovare, rigenerarsi e darsi un futuro dignitoso. Senza i giovani le società (orga-
nizzazioni, enti, associazioni, la stessa Chiesa) possono definirsi incapaci di essere 
generative e foriere di speranza. 

La nostra scommessa è partita proprio da questo presupposto, animati dalla 
preoccupazione di non vedere Torino spegnersi nel problema della disoccupa-
zione e dell’inattivazione giovanile. Una città è viva e ricca solo se sa scommet-
tere sul proprio futuro e su quanto di più prezioso esista: le giovani generazioni e 
la loro voglia di intraprendere, sognare e innovare. 

Quando siamo partiti con il percorso del Laboratorio, ovvero in occasione 
della Seconda Assemblea Pubblica dell’Agorà del Sociale, eravamo interrogati 
dalle molte ricerche sulla questione dei giovani Neet e dalla necessità di intra-
prendere percorsi nuovi proprio con quei ragazzi e con quelle ragazze che fanno 
più fatica ad accedere al mondo del lavoro. E come sappiamo il lavoro non è 
solo mezzo di sussistenza economica, bensì dignità e capacità di collaborare al 
bene comune e che, specialmente per i giovani, rappresenta una porta d’ingresso 
verso l’autonomia, l’indipendenza e la sfera adulta. Nell’ottica cristiana il lavoro 
assume una dimensione vocazionale perché le nostre attività non sono prive di 
significato e senso, ma corrispondono al bisogno di rispondere ad una chiamata 
alta. 

Come Chiesa torinese abbiamo sollecitato diverse realtà (imprese, enti del 
mondo no profit, istituzioni pubbliche, mondo della formazione ecc.) a interve-
nire e prender parte alla vicenda dei giovani che rischiano di vedersi privati del 
futuro: non volevamo lanciare solo un appello morale, ma desideravamo immer-
gerci totalmente in questa vicenda sociale, culturale ed economica per innestarci 
nella realtà, per comprendere appieno tale fenomeno, senza giudicarlo, provando, 
per le competenze a noi richieste, a spenderci a favore di tanti giovani torinesi 
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disoccupati (ancora troppi!) e accompagnarli nel riabilitarsi nella società attra-
verso un percorso inclusivo, aperto e innovativo. 

Per questo ho promosso in prima persona l’avvio del Comitato del Labora-
torio Metropolitano Giovani e Lavoro, affinché alla parte dello studio si affiancasse 
quella della sperimentazione e dell’operatività senza la pretesa di trovare soluzioni 
e dare risposte per risolvere i problemi. 

L’esperienza del laboratorio è stata un’occasione soprattutto per la nostra 
Chiesa locale, da un lato per aver incontrato e conosciuto giovani che solitamente 
non frequentano i nostri ambienti, e dall’altro lato per aver contribuito all’in-
novazione delle prassi pastorali. L’esperienza vissuta nel territorio diocesano è 
stata una grande opportunità per sperimentare la famosa e felice formula coniata 
da papa Francesco, la «Chiesa in uscita», che incontra quelle periferie (non solo 
geografiche) di cui spesso ci ha parlato. 

I giovani che abbiamo ascoltato, accompagnato e sollecitato sono stati un 
grande insegnamento per la nostra realtà ecclesiale: ci hanno insegnato che c’è 
posto per tutti nella nostra società, anche per quelli che spesso sono stati colpiti 
da ingiustizie ed eventi nefasti. E che le persone hanno capacità, talenti, interessi 
e competenze da cui ripartire. Nessun essere umano ne è sprovvisto, bisogna solo 
trovare la propria strada in termini vocazionali ed educativi. 

Nella nostra società, spesso individualista, perdiamo di vista il concetto della 
responsabilità di una comunità: se si è poveri, le responsabilità non sono solo in 
capo alla persona, ma si possono ritrovare anche nel contesto sociale, economico 
ed istituzionale di un sistema territoriale. I poveri pertanto non sono tali per 
colpe loro, ma soprattutto per come viene costruito un sistema sociale ed econo-
mico. Se assumiamo questo approccio possiamo quindi parlare di giustizia e della 
necessità di condividere le responsabilità. Anche nel nostro caso nessuno deve 
sentirsi escluso dal tema della disoccupazione giovanile: formazione e scuola, 
imprese, soggetti del privato-sociale, enti pubblici e agenzie per il lavoro. 

Mi ha colpito molto che papa Francesco, in occasione dell’incontro con i lavo-
ratori dell’Ilva di Genova, abbia proprio messo in relazione il concetto di merito-
crazia con quello della responsabilità sociale. 

La meritocrazia, al di là della buona fede dei tanti che la invocano, sta diven-
tando una legittimazione etica della diseguaglianza. Il nuovo capitalismo tramite 
la meritocrazia dà una veste morale alla diseguaglianza, perché interpreta i talenti 
delle persone non come un dono: il talento non è un dono secondo questa 
interpretazione: è un merito, determinando un sistema di vantaggi e svantaggi 
cumulativi. [...] Una seconda conseguenza della cosiddetta «meritocrazia» è il 
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cambiamento della cultura della povertà. Il povero è considerato un demeritevole 
e quindi un colpevole. E se la povertà è colpa del povero, i ricchi sono esonerati 
dal fare qualcosa1.

Amici, i giovani disoccupati nel territorio torinese non sono disoccupati solo 
per cause ascrivibili alla svogliatezza, pigrizia e mancanza di stimoli, ma soprat-
tutto perché non trovano le condizioni adeguate per entrare efficacemente nel 
mondo del lavoro. L’esperienza promossa dal Laboratorio, che potete apprezzare 
nelle pagine seguenti, ci racconta come una comunità territoriale e aperta, che 
vede Chiesa locale, istituzioni, volontariato, formazione e imprese agire insieme, 
possa assumersi la responsabilità di accompagnare ed educare al lavoro i giovani.

In second’ordine vi proporrei invece una riflessione di carattere pastorale. 
Perché la Chiesa deve occuparsi di questi temi? È compito suo o altrui? E se inter-
viene, in quali modalità deve farlo? Sottolineerei in tal senso due concetti chiave: 
Chiesa in uscita e sussidiarietà circolare. 

Ritengo che l’esperienza del Laboratorio Giovani e Lavoro sia stata un’ef-
ficace e innovativa modalità di fare pastorale giovanile, irrorata di futuro per 
quei giovani che tradizionalmente sono fuori dai circuiti ecclesiali e che hanno 
potuto sperimentare il volto di una Chiesa materna, disponibile ad ascoltare la 
loro vita, a curare le loro ferite e accompagnarli per ritrovare quella strada che 
il Signore ha preparato per loro. Le parrocchie, le unità pastorali coinvolte, le 
associazioni ecclesiali sono state stimolate da quest’azione a considerare la vita 
di questi giovani fuori dai canoni pastorali tradizionali. Troppo spesso interpre-
tiamo i giovani solo come persone che prestano servizi dentro le comunità: e quei 
ragazzi che non ci sono? Come li cerchiamo? Perché sono distanti da noi? L’evan-
gelizzazione pretende modalità differenti a seconda dei contesti e dei bisogni 
delle persone: educare al lavoro in chiave vocazionale è una sfida avvincente per 
la nostra pastorale. Non si tratta di un’azione aggiuntiva o un pezzo di pasto-
rale straordinaria, ma di essere presenti nella carne viva delle questioni sociali del 
nostro tempo. 

Il secondo elemento che porterei all’attenzione dei lettori è relativo alle moda-
lità d’intervento della Chiesa sui temi sociali: si tratta di una presenza sostitu-
tiva o integrativa? In questo caso vengono in mente le calzanti affermazioni di 
don Mario Operti, un grande maestro per quanto riguarda l’attenzione al mondo 
giovanile e al mondo del lavoro, che scriveva:

1 Papa Francesco, Incontro con il mondo del lavoro. Discorso all'Ilva di Genova, 27 maggio 
2017.
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Più che di supplenze il mondo del lavoro ha bisogno di gesti di solidarietà da parte 
dei cristiani e delle Chiese locali, gesti che non pretendono risolvere i problemi 
che non sono di competenza specifica della Chiesa, ma che possono costituire 
autentici segni della direzione giusta da intraprendere per giungere a soluzioni 
corrette, e stimoli adatti a risvegliare nella coscienza di tutti gli uomini la loro 
responsabilità e le loro capacità al servizio della collettività. [...]
Non vale forse la pena che queste opportunità, più che far scendere in campo 
direttamente la pastorale sociale e del lavoro, siano motivo per stimolare le aggre-
gazioni laicali, le associazioni, le organizzazioni cristiane che sono abilitate per 
tradizione e competenza a questi servizi2?

L’esperienza avviata dal Laboratorio e dal comitato promotore, coordinato 
dalla diocesi attraverso la presenza dell’Ufficio per la Pastorale Sociale e del 
Lavoro, non si è collocata per sostituire i soggetti che direttamente hanno respon-
sabilità e competenze su questi temi, ma si è offerta di proporre altri modi d’in-
tervenire, stimolando quei soggetti coinvolti a cambiare il proprio punto di vista 
sulla situazione dell’inattivazione giovanile. Gli interventi ecclesiali nel campo 
sociale vanno interpretati secondo una precisa direttrice: la presenza della Chiesa 
nello scenario sociale non è riducibile alla soluzione dei problemi, alle comu-
nità cristiane non viene chiesto, nello spirito della venuta del Signore, di risolvere 
i drammi sociali, bensì di porre dei segni della presenza salvifica di Cristo per 
testimoniare che un cambiamento è possibile. 

✠ Mons. Cesare Nosiglia
Arcivescovo di Torino

2 Mario Operti, Evangelizzare il lavoro oggi: linee per un progetto pastorale, in L. Caselli 
(a cura di), Ripensare il lavoro, EDB, Bologna 2000. 


