
Le Piccole Officine Politiche presentano, all’interno del cantiere dell’Officina 
Interessati, una terza edizione di Reggere lo squilibrio, volta ad approfondire 
tematiche di attualità socio-politica, con la finalità di preparare persone che 
desiderano impegnarsi attivamente per la promozione del bene comune.

Il cammino formativo ha l’obiettivo di valutare opportunità e possibilità derivanti 
dalla stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con le relative ricadute 
territoriali sul nostro territorio metropolitano.

Il percorso vedrà un primo appuntamento online di introduzione al PNRR, 
la sua genesi e alle scelte politiche nate nel contesto dell’Unione Europea. 
L’incontro è aperto anche a coloro che decideranno di non iscriversi e 
proseguire l’itinerario formativo. 

Il resto degli appuntamenti si terrà in presenza (salvo aggiornamenti relativi 
alle normative anti-Covid) e saranno composti da due principali sezioni: una 
prima parte è di approfondimento sul tema specifico a cura dell’ospite; una 
seconda parte sarà dedicata all’animazione di laboratori progettuali inerenti 
al tema trattato.

Obiettivo del percorso sarà la costruzione di un project work da 
presentare nell’ultimo appuntamento. Ogni gruppo sarà affiancato  
da un tutor che fornirà supporto alla stesura del progetto stesso. 

A R C I D I O C E S I  D I  T O R I N O 
UFF IC IO PASTORALE SOCIALE E  DEL  LAVORO

REGGERE LO 
SQUILIBRIO
La sfida del PNRR 
ACCOMPAGNARE LE TRANSIZIONI
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Per accedere agli incontri in presenza è necessario essere muniti del SUPER GREEN PASS
QUOTA D’ISCRIZIONE (del complessivo percorso):  • 70 e per gli adulti  • 35 e per i giovani (under 29)
Nella quota d'iscrizione è compreso il materiale didattico a supporto del percorso formativo 

PER INFO: Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro,  
tel. 011.51.56.355, mail: lavoro@diocesi.torino.it
Sito: www.piccoleofficinepolitiche.it

PER ISCRIZIONI 
legg il QR-CODE 
con il tuo smartphone 

Il percorso prevede  
un numero massimo  
di partecipanti (32) e  
sarà attivato solamente  
se verrà raggiunto  
un numero minimo  
d’iscrizioni.

Gli incontri si tengono presso la  
FACOLTÀ TEOLOGICA DI TORINO,  
Via XX Settembre, 83, 10122 Torino
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  MISSIONE 1 
Digitalizzazione, innovazione e competitività.  
Prospettive di sviluppo per un’economia 4.0
 Sabato 19 febbraio 2022, h. 9.00 - 13.00
 con Paolo Neirotti, docente di Ingegneria e  
  Direttore Scuola Master presso il Politecnico di Torino 

  MISSIONE 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica.  
Leve e opportunità per un nuovo paradigma  
socio-economico
 Sabato 19 marzo 2022, h. 9.00 - 13.00
 con Massimiliano Lepratti, Formatore e ricercatore  
  in temi economici e in processi partecipativi di ESTÀ

  MISSIONE 3
Infrastrutture per la mobilità sostenibile.  
Nuovi modi di immaginare e progettare le città 
 Sabato 26 marzo 2022, h. 9.00 - 13.00
 con Luca Davico, docente di Pianificazione territoriale  
  e sviluppo locale, curatore del Rapporto Rota

  MISSIONE 4
Istruzione e ricerca. L’innovazione nei sistemi  
educativi per lo sviluppo delle persone
 Sabato 9 aprile 2022, h. 9.00 - 13.00
 con Andrea Gavosto, Direttore Fondazione Agnelli

  MISSIONE 5
Salute. Riattivare reti di prossimità e presidi  
territoriali per un autentico lavoro di cura 
 Sabato 14 maggio 2022, h. 9.00 - 13.00
 con Giovanna Perino, Ires Piemonte 

  MISSIONE 6
Inclusione e Coesione. Lavoro, politiche sociali  
e terzo settore per una prospettiva integrata dei percorsi 
d’inclusione sociale. 
 Sabato 28 maggio 2022, h. 9.00 - 13.00
 con Francesco Profumo, Presidente della Compagnia  
  di San Paolo

Il PNRR e il territorio metropolitano torinese.
 Sabato 11 giugno 2022 

Il PNRR, l’Italia e l’Europa.  
Genesi di Next Generation EU  
e premesse per nuovi modelli  
di sviluppo sostenibile 

 Venerdì 4 febbraio
 ore 18.00
 Incontro sulla piattaforma  
 Zoom al seguente link: 

https://us02web.zoom.us/webinar/86576438178

con Franco Chittolina,  
 Presidente Apiceuropa 

e Giuliana Fenu,  
 Direttrice Competitività  
 Sistema regionale 

A P P U N T A M E N T I


