
   
   Equipes Notre Dame 

REGIONE NORD OVEST A   Torino, 18 ottobre 2017 
 

 
 

GIORNATA DEI SETTORI di TORINO  A – B – C – D 
5 Novembre 2017 

Centro Oasi Laura Vicuña, Rivalta 

 

Il lavoro nobilita l’uomo? 

 
 
“La premessa è: il mondo del lavoro è una priorità umana. E pertanto, è una priorità cristiana, 
una priorità nostra, e anche una priorità del Papa. Perché viene da quel primo comando che 
Dio ha dato ad Adamo: “Va’, fa’ crescere la terra, lavora la terra, dominala” .. 
….Lavorando noi diventiamo più persona, la nostra umanità fiorisce, i giovani diventano 
adulti soltanto lavorando. La Dottrina sociale della Chiesa ha sempre visto il lavoro umano 
come partecipazione alla creazione che continua ogni giorno, anche grazie alle mani, alla 
mente e al cuore dei lavoratori.” 
Papa Francesco – 27 Maggio 2017 
 
 
Negli ultimi anni, a causa di situazioni delicate che possono averci toccato più o meno da 
vicino, siamo tutti chiamati a interrogarci sulle storture che il mondo del lavoro oggi impone, 
per saperle riconoscere, accettare, evitare e risolvere, per poter ricominciare da capo. 
Ci siamo sentiti in dovere, come cristiani, di confrontarci più in profondità sull’attuale mondo 
del lavoro, per conoscere le dinamiche del cambiamento del sistema economico e per 
tentare di comprenderne i nodi critici sui quali agire. 
  
 
Poche preoccupazioni, nell’attuale contesto socio-economico, culturale e politico, occupano 
tanto spazio nella vita quotidiana quanto quelle relative al lavoro. I bisogni della famiglia, la 
sicurezza, il tempo libero, persino la dignità e la realizzazione di sé stessi: molto ha a che 
fare con il lavoro. Ma l’atteggiamento che assumiamo nel lavoro e nei confronti del lavoro, 
che c’è - non c’è - c’è troppo, comporta scelte che definiscono stili di vita e indicano una 
certa gerarchia di valori. Che cosa dominerà la nostra vita: la libertà interiore, la condivisione 
o l’egoismo, l’opportunismo? I valori materiali o i valori spirituali? Dio o il denaro? 
Se allora il lavoro è al centro delle preoccupazioni di ciascuno di noi e tocca corde così 
sensibili, non possiamo non pensare al lavoro. E dobbiamo farlo da credenti. Quale ideale 
annunciano le Scritture e la tradizione della Chiesa, quali orientamenti suggeriscono? Come 
tradurli realisticamente in pratica nel nostro attuale contesto culturale, sociale ed economico? 
A cosa siamo chiamati oggi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ci aiuteranno ad approfondire questo argomento: 

 
● Piercarlo Frigero 
Piercarlo Frigero ha insegnato Economia Politica alla scuola di Economia e Management ed è stato 
professore presso il Dipartimento di scienze economico sociali e matematico statistiche dell'Università 
di Torino fino all'età della pensione.. 
Fa parte del comitato scientifico della rivista L'Industria (editore il Mulino) e dell'Osservatorio sulle 
economie emergenti di Torino. E' stato presidente della SIEPI Società Italiana di Economia e Politica 
Industriale. 
 
● Nicolò Terminio   
 Psicoterapeuta e dottore di ricerca, pratica la psicoanalisi a Torino. Socio fondatore del Centro 
“Telemaco di Jonas” di Torino (Centro di psicoanalisi e relazione educativa). Collabora con un 
assegno di ricerca con il Centro di Ateneo di Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. È docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRPA 
(Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata) di Milano e presso la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia COIRAG (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui 
Gruppi) di Roma e Torino. Tra i suoi libri: La generatività del desiderio (2011), Incontrare le 
generazioni (2013) e Siamo pronti per un figlio? (2015). www.nicoloterminio.it. 
 
● Alessandro SvalutoFerro 
Direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Torino e Vicepresidente della 
Fondazione don Mario Operti. Laureato in sviluppo e cooperazione presso l’Università degli studi di 
Torino. Nasce come educatore e fa esperienza presso una cooperativa sociale di Torino; negli anni 
giovanili matura una forte passione e sensibilità per i temi riguardanti il mondo del lavoro, il 
protagonismo giovanile e l’impegno politico. Già Consigliere Comunale della Città di Settimo. 

 
Programma della giornata 

 
9.00 Accoglienza 

9.30 Celebrazione Eucaristica  

10.45 Pausa Caffè 

11.00 Introduzione alla giornata dalle CRS e  Filmato 

11.15 Intervento Prof. P. Frigero e Prof. N.Terminio 
Raccolta  domande 

12.45 - 14.00 Pranzo 

14.15 Estratto dal discorso del Papa all’Ilva: filmato 

14.30 Intervento Resp. Pastorale del Lavoro A. 
SvalutoFerro  e Tavola rotonda con risposta alle 
domande 

16.00 Preghiera conclusiva  

16.30 Comunicazioni finali 

 
 
Verrà assicurata l’animazione dei bambini: per garantire un servizio adeguato a tutti i bambini e 
per evitare spiacevoli problemi è tassativo che la loro presenza venga segnalata entro e non 
oltre il 29 ottobre alla coppia referente:  
 
Paolo e Giuliana Picco – tel.: 011 8130809 - email : paolo_picco@hotmail.com 
 Vi raccomandiamo di rispettare questa scadenza, segnalando le età dei bambini ed eventuali allergie. 
Per il pranzo, i bambini sono affidati ai genitori. 
 
 Le coppie responsabili di Settore 
 Valentina e Walter Schinocca Settore A 
 Véronique e Virgilio Chionetti Settore B 
 Daniela e Fausto Ferrari Settore C 
 Irene e Andrea Audasso Settore D 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COME ARRIVARE AL CENTRO LAURA VICUNA 
 
 
Indirizzo:  Via Vicuna, 8 – Tetti Francesi – 10000 Rivalta di Torino 
 
Ci si arriva in auto imboccando una piccola deviazione sulla destra della strada provinciale 
diretta a Pinerolo, provenendo da Torino-Beinasco oppure dall’uscita autostradale di 
Orbassano (sulla diramazione della tangenziale diretta a Pinerolo); la svolta a destra è 
all’altezza della frazione Gerbole-Zucche (sulla sinistra). Vi alleghiamo in calce una nuova 
cartina, sperando che aiuti ad orientarsi chi vi si reca per la prima volta. Alleghiamo anche 
una foto della svolta critica per il centro “Laura Vicuna” lungo la strada che va a Pinerolo. 
 
In caso si desideri un passaggio o si abbia difficoltà a viaggiare con mezzi propri o di co-
equipiers, potete contattare i vostri responsabili di settore che cercheranno di trovare le 
migliori soluzioni. 

 


