Relazione sullo stage svolto a Torino


Dopo aver frequentato un corso sulla cooperazione sociale organizzato per i giovani disoccupati della diocesi di Catania dal responsabile della Pastorale del lavoro, don Piero Sapienza, ho maturato, insieme ad altri corsisti, l’idea di costituire una cooperativa sociale che si occupi di vendita al dettaglio di abbigliamento usato.
Grazie ai rapporti di reciprocità esistenti tra Piemonte e Sicilia all’interno del Progetto Policoro, ho avuto l’opportunità di effettuare uno stage formativo a Torino (dal 10 al 22 novembre), ospite di alcune giovani della GiOC (Gioventù Operaia Cristiana), ricevendo anche una borsa di studio messa a disposizione dalla Diocesi di Torino. Il mio percorso formativo è stato organizzato dall’ufficio torinese di Pastorale sociale e del lavoro, ed è stato guidato in maniera costante dal suo direttore, don Gianni, coadiuvato da Chiara, collaboratrice del suddetto ufficio.
Le varie fasi dello stage si sono svolte presso cooperative sociali che si occupano di riciclaggio e riuso di indumenti: “Tenda”, “Eco l’idea” e “Triciclo”. Ho pertanto partecipato alla raccolta, selezione e commercializzazione di abiti e accessori smessi e ho conosciuto le procedure legislative (obblighi autorizzativi e amministrativi) riguardanti la gestione di rifiuti non pericolosi. Ho potuto inoltre osservare come le suddette cooperative operino realmente per l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati, inserendo all’interno del proprio organico immigrati, ex-tossicodipendenti, ex-carcerati, disabili. Obiettivo comune delle loro attività, infatti, è la diffusione di una cultura della solidarietà, della sobrietà, della condivisione, nell’ottica del risparmio energetico e della tutela ambientale. La cooperativa “Triciclo”, ad esempio, finanzia svariate iniziative del CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato), volte a sensibilizzare i giovani sulle tematiche inerenti un consumo critico e responsabile, dall’impatto ambientale e sociale sostenibile, e a realizzare progetti di sviluppo nei Paesi del sud del mondo.
Ho avuto inoltre l’occasione di accostarmi alla GiOC (associazione di giovani lavoratori che svolge un’attività formativa e di evangelizzazione educando all’impegno nella società e nel lavoro), facendo conoscenza con il suo assistente nazionale, don Giacomo, e partecipando ad alcuni momenti formativi di intensa spiritualità guidati dal suo assistente diocesano, don Paolo. 
L’esperienza vissuta, se pur breve, si è rivelata per me estremamente significativa sia dal punto di vista professionale che umano: oltre ad aver acquisito competenze specifiche nel settore di mio interesse, ho anche avuto modo di riflettere sull’importanza della corresponsabilità e della valorizzazione delle risorse umane nella cooperazione allo sviluppo. 
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