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 Prot. V/0005                                                                                      Torino, 02 maggio 2018 
 
 
 
OGGETTO: convocazione incontro Coordinamento Ecclesiale 
 
 
 
Carissimi, 
 
come da calendario generale vi confermo che il prossimo incontro del nostro Coordinamento Ecclesiale 
si terrà 
 
 

MARTEDÌ 08 MAGGIO 2018 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

presso la Sala P. Pio Perazzo 
Curia Metropolitana Torino 

Via Val della Torre, 3 
 
 
All’ordine dl giorno avremo: 
 

• preghiera dell’Ora Nona 
 

• Elementi di cambiamento nel panorama della immigrazione: cosa può cambiare in merito 
ai nostri servizi? Alcune indicazioni per orientare le scelte dei nostri servizi (a cura di Sergio 
DURANDO, pastorale dei migranti) 

 
• Agorà del Sociale sulle azioni di welfare: scambio per proporre “dal basso” temi da 

affrontare nel percorso 2018 dell’Agorà del Sociale e questioni importanti da porre sul tavolo 
per la discussione in quella sede  

 
• comunicazioni generali sul tema della legge sulla privacy (che viene modificata il 25 maggio 

prossimo) 
 

• varie ed eventuali 
 
 
Vi ricordiamo che non sarà possibile parcheggiare nel parcheggio interrato e in quello esterno a 
fianco della chiesa. Consigliamo di provare a cercare posto in via Nole. 
 
 
L’incontro di maggio sarà orientato più allo scambio tra noi che all’ascolto di aggiornamento. 
Soprattutto per preparaci al punto due dell’ordine del giorno vi trasmettiamo la scheda di sintesi di 



uno dei quattro gruppi di lavoro che la cabina di regia dell’Agorà sta conducendo. Come sapete è 
partito l’iter per arrivare – in novembre – alla celebrazione della terza Agorà del Sociale. Questa tornata 
si concentrerà sui temi del welfare, quindi cosa che ci interessa molto da vicino. La visione di fondo è: 
alle radici di un nuovo welfare ipotizziamo che le fragilità possano essere intese come 
opportunità di sviluppo ed educazione per la persona, le relazioni e i territori.  A partire da quei 
primi elementi emersi da attori che lavorano nella lotta alla povertà, nell’inclusione sociale e nei 
servizi di assistenza vi chiediamo di arrivare con la “risposta” alle seguenti domande: 

1. in questo momento storico, in base alla vostra esperienza, quali sono le principali urgenze
nell’ambito assistenziale che vanno affrontate a livello locale (comuni, consorzi, regione)

2. come si può materialmente e concretamente costruire sinergia tra i vari soggetti (pubblici e
privati) che vivono sul territorio per affrontare meglio tali sfide?

3. Cosa occorre perché si riesca davvero a lavorare insieme per affrontare le principali sfide
che coinvolgono i poveri –italiani e stranieri – nei nostri contesti territoriali? Quali elementi
negativi vanno eliminati da subito?

Vi aspettiamo numerosi, perché il vostro contributo è prezioso per dare concretezza al percorso 
dell’Agorà. 

Sergio Durando Pierluigi Dovis 
   direttore  direttore 
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