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Incontro Torino 13 dicembre 2012
L’incontro pur non essendo stato frequentato da molti soci e simpatizzanti, è stato qualitativamente
interessante per l’ampia partecipazione di tutti alla discussione. E’ stato così possibile rendere note le
attività che l’associazione sta sviluppando e che intende sviluppare, le motivazioni che stanno alla base di
certe scelte, le modalità e difficoltà di comunicazione, la accresciuta sensibilità dei media sul tema dei
lavoratori maturi, le tematiche da prendere maggiormente in esame e da affrontare, i criteri di approccio
con enti ed istituzioni. Insomma una panoramica a 360 gradi che ha consentito ai presenti di prendere
coscienza dei grandi sforzi che si fanno e la necessita di avere un gruppo di persone attive sul territorio
piemontese.
Poi sono state analizzate anche le azioni che da luglio ad oggi si sono intraprese, sia dal punto di vista di
creare collegamenti con le istituzioni che in ambito di approccio progettuale. Certamente occorre fare
molto di più e per questo si è richiamata la attenzione ad un maggiore coinvolgimento operativo di soci e
simpatizzanti.
Infine per rendere più qualificante la nostra presenza sono state abbozzate alcune iniziative, sull’esempio
della Lombardia, con l’obiettivo di aiutare le persone a capire meglio il mondo del lavoro circostante. Così si
sono ipotizzati interventi sulla compilazione dei CV ed incontri con le agenzie del lavoro. A breve si
definiranno e tempi e modalità. Per stimolare la presenza si è anche pensato di valutare in anticipo
l’interesse dei soci e simpatizzanti agli argomenti proposta. Solo dopo aver avuto una idea della dimensione
della partecipazione si passerà ad attivare l’azione progettata.
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