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Il mondo del lavoro: da luogo delle disuguaglianze a laboratorio di nuova giustizia 

sociale.  

Le ACLI della Città Metropolitana di Torino APS, hanno deciso di essere partner, insieme a En.A.I.P. 

Piemonte e a ACLI Torino Service (CAF delle Acli) di Job Film Days 2022, per diffondere una cultura 

del lavoro più attenta alle persone, alle loro storie di vita, alle loro speranze, al loro desiderio di 

partecipazione sociale e comunitaria.  

“Abbiamo voluto fortemente essere partner di Job Film Days” afferma la Presidente delle ACLI Torinesi, Raffaella 

Dispenza “perché il cinema è un potente strumento di comunicazione di questo universo complesso: attraverso le storie 

di vita che ci racconta, riesce a tenere insieme da un lato, la denuncia di quei fenomeni che oggi rischiano di rendere il 

lavoro uno strumento debole di riscatto sociale; dall’altro lato, ci presenta il potenziale che è insito nella vita delle 

persone, che attraverso il lavoro cercano il senso del proprio esistere, che lottano per i propri diritti, che vivono situazioni 

spesso al limite”.  

Il mondo del lavoro è infatti oggi un luogo di forti contraddizioni. Da un lato si consumano in esso forti disuguaglianze 

che si scaricano sempre su chi ha minori opportunità: su chi passa da un lavoro precario ad un altro, su chi allarga la 

platea dei “lavoratori poveri”, su chi per ragioni di salute fisica o mentale viene tenuto ai margini o escluso dal lavoro, 

sulle donne troppo spesso obbligate a scegliere tra lavoro e famiglia o ad accontentarsi di posizioni meno rilevanti, su 

chi viene espulso dal mondo del lavoro per la rapida obsolescenza delle competenze. Ma il mondo del lavoro deve e 

può essere un laboratorio fondamentale di crescita personale, sociale, collettiva, comunitaria. Luogo in cui vivere 

legami di solidarietà, in cui consolidare le proprie competenze per costruire una società più equa, luogo in cui costruire 

aspirazioni, speranze, tracce di futuro.   

“L’adesione all’iniziativa come ente formativo delle Acli” aggiunge Roberto Santoro, Presidente di Enaip Piemonte “ 

rappresenta uno strumento molto interessante per dialogare con i giovani, attraverso il linguaggio cinematografico, su 

tematiche centrali nella loro vita,. Per chi si occupa di formazione professionale, in particolare all’interno dei percorsi di 

qualificazione professionale dei giovanissimi, è fondamentale il confronto con il mondo del lavoro per attivare riflessioni 

sulla sicurezza, sui diritti e sulle condizioni di cattivo lavoro e sfruttamento, al fine di far crescere una sensibilità che sia 

in grado di contaminare nel tempo i contesti produttivi e arginare le situazioni, ancora troppo presenti, di precarietà e 

rischio”  

 

 

28.09.2022 ORE 10, CINEMA MASSIMO - EVENTO PER I RAGAZZI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

In particolare, nell’ambito del programma dei Job Film Days, ACLI Torino, Enaip Piemonte e ACLI Torino Service (CAF), 

sarà organizzato un evento aperto ai ragazzi della formazione professionale, in cui sarà proiettato il film “Fortuna 

Granda” (2022), Regia di Francesca Sironi e Alberto Gottardo, ambientato a Goro, presso il Delta del Po, una comunità 

da sempre impegnata nella raccolta delle vongole, un gruppo di ragazzi che frequenta un istituto professionale per 

costruirsi il proprio futuro lavorativo.  

https://www.mymovies.it/persone/francesca-sironi/382034/
https://www.mymovies.it/persone/alberto-gottardo/382035/

