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1.

Giovani Lavoratori in Moviment

La GiOC è un’associazione di giovani lavoratori e delle realtà popolari che
svolge un’attività formativa, educativa e di evangelizzazione con e per i giovani
stessi.
Nella GiOC i giovani compiono un cammino educativo e di graduale scoperta
del Vangelo che li porta ad essere protagonisti impegnati nel posto di lavoro,
nel quartiere, a scuola e a vivere una fede incarnata nella vita. Ogni ambiente
della vita diventa, così, un luogo per costruire relazioni significative e per
organizzare, insieme con altri giovani, la trasformazione della realtà.
La proposta educativa prende forma attraverso l’esperienza del gruppo come luogo
educativo e di crescita privilegiato attraverso il metodo della revisione di vita. La
revisione di vita consente di approfondire la conoscenza della realtà, di leggere ed
analizzare le situazioni, di valutare, discernere e capire a quali cambiamenti siamo
chiamati.
La GiOC è completamente costituita da giovani che assumono tutti i ruoli di
responsabilità nell’organizzazione dell’associazione. L’esperienza di organizzazione che
viviamo è fondamentale per realizzare un progetto collettivo e comunitario, attraverso il
coinvolgimento dei giovani e la trasmissione della memoria, e per non disperdere la
ricchezza di tutti.
Organizzarci vuol dire vivere un’esperienza di movimento nella quale ci educhiamo
educando altri giovani, in un cammino che passa dal gruppo militanti alla zona, dalla
dimensione nazionale a quella internazionale.
Un’esperienza che realizziamo per incontrare e ascoltare altri giovani lavoratori e popolari
è l’inchiesta, che noi chiamiamo campagna d’azione: una ricerca finalizzata all’azione,
distribuita su un arco temporale di due/tre anni, nella quale concentriamo l’attenzione e il
lavoro educativo del movimento su un particolare aspetto problematico della condizione
giovanile.
La campagna d’azione rappresenta un vero e proprio “ponte” verso una certa realtà
giovanile, un’occasione di incontro, di ascolto e di aggregazione dei giovani nei loro
“luoghi di vita”.

1925

2. La storia

La Jeunesse Ouvrière Chretienne (JOC) nasce nel 1925 Belgio per opera di don
Joseph Cardijn e fonda la sua missione su una triplice intuizione:
1. ogni giovane lavoratore vale più di tutto l’oro del mondo perché figlio di Dio;
2. la difficile condizione di vita dei giovani operai, apprendisti, disoccupati, lavoratori
precari e studenti del mondo popolare spesso non consente loro di esprimere
questa ricchezza;
3. la

distanza

di

questa

realtà

giovanile

da

tante

proposte

formative

dell’associazionismo religioso e laico rende necessario un movimento realizzato da,
con e per i giovani lavoratori.
Cardijn aveva intuito che fosse necessario mandare i giovani in missione nel loro
ambiente di lavoro, invece di sottrarli dal loro ambiente per inserirli in attività parrocchiali,
come da linea della pastorale giovanile dell'epoca.

1920

Nasce la Jeunesse Syndacaliste (che dal 1924 assunse la denominazione JOC);

inizia a diffondersi in tutto il Belgio.

1925

Incontro tra Cardijn e papa Pio XI: esplicita approvazione della JOC e della

sua azione. Primo congresso del movimento, che dà il via ad una rapida espansione del
movimento in tutta Europa.

1957

Nascita della JOC Internazionale a Roma. In quel momento la GiOC è

presente in 60 nazioni e raggruppa 4.000.000 di aderenti.

1965

Cardijn viene nominato cardinale da papa Paolo VI.

1967

Morte di Joseph Cardijn, grave perdita per la JOC. Di fronte ai grandi

sconvolgimenti di quegli anni, alcuni movimenti nazionali vivono una crisi di identità, fino a
scomparire. Altri riescono a pensare e rivitalizzare l'esperienza della JOC.

1986

Costituzione del CIJOC, con sede a Roma, da parte di un gruppo di

movimenti nazionali, (tra i quali la GiOC italiana); riconosciuto dalla Santa Sede come
Organizzazione Internazionale Cattolica.

1987

Primo congresso internazionale CIJOC.

e

3. La GiOC in Italia

1943 nascita dei primi gruppi della GiOC

a Torino e Roma.
Esistevano all'epoca due visioni di sviluppo locale della GiOC: una come “opera” rivolta ai
giovani lavoratori non soci della esistente GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica) ma animata
da quest’ultima; l’altra come una GiOC intesa come AC specializzata.
La GiOC viene comunque considerata dipendente dall’AC e per il mondo del lavoro venivano
create le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani).
Questa impostazione trova però diﬃcoltà nell’assumere a fondo i problemi del mondo operaio.
Così, nel 1952, nacque il Movimento Lavoratori (ML), molto simile, alla JOC.

1969 una parte del gruppo dirigente del ML decise di uscire dall’AC e di fondare la

GiOC
in Italia, ma l’iniziativa fallì. Nonostante questo, l’esperienza della GiOC nacque in numerose
realtà e, da allora, il ﬁlo della GiOC italiana non si è più interrotto.

1970

primo incontro nazionale di tutte le realtà GIOC in Italia, considerato come il primo
congresso nazionale. La sede nazionale era a Roma.

1978 partenza della prima Campagna d'azione “Giovani e lavoro”.
1980 V Congresso Nazionale con approvazione dello statuto della GiOC.
1986 La GiOC contribuisce alla nascita del CIJOC.
1994 riconoscimento della GIOC come associazione di volontariato e iscrizione
Regionale del Piemonte..

all'Albo

1997 I° Festa Nazionale GiOC: “Io rischio positivo”, a Rimini. 2000 giovani da tutta

Italia
espongono le riﬂessioni e le proposte sulla sicurezza alle istituzioni, al sindacato e alla
Chiesa italiana.

2001 II° Festa nazionale GiOC: “Ci sto dentro”, a Bari, per lo sviluppo di una nuova
del lavoro nel Sud Italia.

cultura

2004 la GiOC ospita a Roma il VI Consiglio internazionale del CIJOC, a cui partecipano
oltre 100 delegati in rappresentanza dei paesi aderenti al Coordinamento Internazionale.

2007 la GiOC italiana partecipa a Parigi, con una delegazione di circa 100 giovani, al REM,
primo incontro europeo dei militanti.

4. La Revisione di vita
E' un metodo, individuato dal fondatore della GiOC, Joseph Cardjin, per rendere
possibile il protagonismo dei giovani, in quanto li rende capaci di:
I. analizzare in profondità la loro vita
II. trasformare la realtà in cui sono inseriti coinvolgendo altri giovani
III. diventare adulti credenti, capaci di discernere nella vita i segni della presenza di
Dio e dar prova della propria fede nei loro ambienti di vita
Non è quindi un metodo di educazione personale ma ha nel gruppo il suo luogo
naturale di organizzazione e di sviluppo.
Essa è costituita da tre passaggi fondamentali: il vedere, il valutare e l’agire.
VEDERE
In questa prima parte si inizia con il “giro dei fatti”, in cui ciascun partecipante racconta
alcune situazioni che riguardano la vita quotidiana. Questo ci educa ad uscire da noi
stessi e a renderci sempre più sensibili agli altri condividendo la loro vita.
Al termine di questa prima condivisione il gruppo sceglie il fatto su cui s’incentrerà la
Revisione di Vita.

VALUTARE
Valutare significa analizzare a fondo una situazione cercando di discernere il vero dal
falso, l’eccezionale dall’accessorio.
Individuati i valori positivi e negativi, si definiscono quali siano le aspirazioni vissute dalle
persone. In questo contesto si sviluppa la ricerca di fede: gli avvenimenti di cui si è
protagonisti vengono riletti alla luce della Parola di Dio e dell’esperienza di Gesù.

AGIRE
Dopo aver analizzato la situazione, si passa all’azione. Se manca questo passaggio la
revisione di vita rimane sterile, non si traduce in un reale cambiamento.
In gruppo si verifica poi quanto deciso insieme ed il coinvolgimento delle persone
nell’azione. La verifica rappresenta il punto di arrivo e di partenza di ogni ulteriore
riflessione del gruppo.

5. Giovani & Lavoro
I giovani lavoratori e di ambiente popolare sono i soggetti ai quali la GiOC si
rivolge.
Diversi studi sulla condizione giovanile evidenziano l’esistenza di una fascia di
popolazione giovanile costituita da coloro che, fuoriuscendo dai percorsi
formativi senza aver conseguito la licenza media o avendo abbandonato le
scuole medie superiori nel biennio di studi, si inseriscono nel mondo del lavoro.
L’identikit del giovane lavoratore dipende da molti fattori: dal suo percorso scolastico, dall’età,
dal sesso, dalle condizioni di lavoro, dalla famiglia, dall’abitare in città o in periferia,
dall’appartenenza ad aree geografiche segnate da realtà socio-economiche differenti (aree della
prima industrializzazione, dell’economia diffusa, del Mezzogiorno). Condizioni di lavoro differenti
contribuiscono a delineare identità personali e collettive profondamente diverse l’una dall’altra,
che sempre meno consentono facili interpretazioni e generalizzazioni del variegato mondo
rappresentato dai giovani.
Le nuove generazioni sono coloro che più di chiunque altro stanno sperimentando i cambiamenti
in atto nel mondo del lavoro (nuovi lavori, nuove tipologie contrattuali, differente organizzazione
del lavoro...) e della formazione (innalzamento dell’obbligo scolastico, obbligo formativo, riforma
dell’apprendistato...). Globalizzazione e flessibilità per questa generazione, cresciuta nell’epoca
dell’informazione diffusa, del computer, del villaggio globale, non rappresentano una rottura con il
passato, ma un naturale sviluppo.
La GiOC aiuta a scoprire se stessi e il significato del lavoro nella vita personale e nella società,
rimettendo al centro la dignità della persona, liberandosi da tutti quei condizionamenti che
impediscono l'espressione e il protagonismo.
Per fare questo la GiOC ha sempre cercato di analizzare la realtà giovanile, non per farne una
semplice descrizione, ma per metterla in discussione, per cercare di andare oltre ai numeri e ai
luoghi comuni.
La nostra esperienza ha stimolato molti giovani lavoratori ad essere portatori di cambiamento
all'interno del proprio ambiente di vita, realizzando momenti di gruppo tra lavoratori, momenti
formativi su vari temi (contratti, lavoro nero, ..).
La GiOC ha chiesto cambiamenti agli organi istituzionali che si occupano del tema, facendo
proposte concrete sulla sicurezza, sul lavoro nero, sul lavoro femminile, ecc.
Inoltre, con la creazione di CIGD (Centri Informazioni Giovani Disoccupati) si è fatta promotrice di
un nuovo servizio per i giovani in cerca di lavoro, stimolando le istituzioni a svilupparli in tutto il
territorio nazionale.

6. Giovani & Formazione
La GiOC è un movimento che ha
come obiettivo prioritario la crescita
umana e cristiana della persona.
Fondamentale

per

il

percorso

educativo proposto dal movimento
è

il

gruppo,

l’esperienza

in
del

cui

si

vive

confronto

attraverso l’utilizzo della Revisione
di Vita.
Vi è una distinzione tra gruppi base, formati dai giovani che sono in avvicinamento verso
il movimento ed i gruppi militanti, formati da chi ha scelto di essere militante della GiOC.
Il cammino educativo dei gruppi base è un percorso graduale suddiviso in 3 tappe
(incontro, scelta consapevole del gruppo, progettazione e formazione attraverso ed
all'interno del gruppo). Ogni gruppo è accompagnato da un responsabile, un giovane
che ha a cuore la formazione umana e cristiana dei più giovani.
La GiOC prevede anche un cammino formativo che comprende iniziative di formazione
rivolte ai militanti. Fondamentale è l’impegno d’ogni militante nella formazione personale,
a fianco di quella proposta dal movimento.
Oggi si possono riconoscere 4 diverse modalità di fare formazione
nella GiOC:
 La prima è costituita dagli approfondimenti di gruppo, che rispondono ad una
domanda di formazione nata principalmente dalla Revisione di Vita;
 La seconda, chiamata scuola militanti, è un insieme di incontri a livello locale, che
tenta di fornire strumenti di analisi e competenze su tematiche di interesse comune;
 La terza riguarda incontri di formazione organizzati a livello nazionale (campi, seminari
nazionali), che permettono di formarsi e di conoscere l’esperienza nazionale del
movimento;
 La quarta è la formazione ai ruoli e riguarda quei militanti a cui sono affidate
responsabilità specifiche nel movimento (responsabili delle zone, tesorieri, formatori
locali, responsabili del cammino educativo con gruppi di base)

7. Compito Educativo
La

GiOC

specifico

riconosce
la

come

responsabilità

suo

compito

educativa

nei

confronti dei giovani lavoratori e di ambiente
popolare.

Questo

per

la

GiOC

significa

riconoscerli soggetti portatori di pensieri, di
aspirazioni e di ricchezza per tutta la società;
significa avviare con loro, da loro e per loro
percorsi che li abilitino alla parola, li tolgano
dall’invisibilità e li rendano protagonisti nel
lavoro, nella società e nella chiesa.
Il gruppo è il luogo in cui si vive l’esperienza del confronto e dell’ascolto della vita degli
altri.
A partire da alcuni passaggi costanti che i gruppi affrontano nella loro evoluzione, la
GiOC italiana ha strutturato un itinerario per i gruppi base che prevede quattro tappe:
l’incontro, il gruppo, la scelta, l’impegno (la militanza).
Il responsabile è colui che cura ed ha a cuore la formazione umana e cristiana dei
membri del gruppo. Il processo di maturazione del gruppo avviene difficilmente senza
che qualcuno ne accompagni e stimoli le dinamiche. “Educarsi, educando” è lo slogan
spesso utilizzato per dire che, pur nella diversità dei ruoli, non c’è separazione netta tra
educatori e educati: tutti si mettono in cammino alla ricerca di una “strada” che si
determina completamente solo percorrendola.

Alcuni strumenti educativi sono:
-

i coordinamenti dei gruppi base: momenti di incontro tra diversi gruppi presenti in
una determinata area geografica che consentono di porre basi comuni al progetto
educativo, favorendo uno scambio di informazioni e di esperienze;

-

le giornate formative e i campi: provano a rispondere al bisogno di conoscenza e di
socializzazione dei giovani, cercando di fare sintesi tra l’aspetto dei contenuti e la
dimensione dell’incontro e del divertimento;

-

le feste di zona: momenti di sintesi dell’attività svolta nel corso dell’anno, di
celebrazione della vita della zona, di occasione di incontro dei giovani di un
territorio, di confronto con istituzioni e altre organizzazioni;

-

i gruppi d’ambiente: una modalità più flessibile per stabilire un primo contatto con i
giovani dei territori. L’obiettivo è realizzare con loro una serie d’incontri per
approfondire una problematica che li interessa da vicino, stimolandoli in questo
tempo a fare ulteriori approfondimenti;

-

il servizio civile: rappresentare, per i giovani un’occasione di formazione personale e
comunitaria, la concreta possibilità di agire a sostegno degli obiettivi propri e
dell’associazione;

Nel corso degli anni inoltre si sono avviate e proseguono importanti collaborazioni:
-

formazione professionale: in collaborazione con la Pastorale Sociale e del Lavoro si
realizzano attività per il coinvolgimento dei giovani della FP in percorsi educativi che
non si esauriscano nella scuola ma che abbiano un seguito anche nel tempo
extrascolastico;

-

Progetto Policoro: è un progetto della Chiesa Italiana che ha l’obiettivo di offrire
percorsi formativi e di evangelizzazione ai giovani lavoratori, disoccupati e dei “cattivi
lavori”, creando una nuova cultura del lavoro nel Sud Italia;

-

Progetto Periferie: l’obiettivo è di avviare all’interno delle parrocchie della periferia di
Torino e dell’hinterland, esperienze associative ed
aggregative per adolescenti, che mirino alla loro
crescita umana globale e ad una socializzazione
responsabile;
-

GiOCACI-Parrocchie: la proposta è di un cammino
comune tra le associazioni e le parrocchie per
valorizzare i laici attraverso l’accompagnamento dei
giovani

a

sviluppare

capacità

organizzative

elaborative, al coordinarsi con realtà diverse;

ed

8. Campagna d'Azione
La Campagna d’Azione (CdA) è uno degli strumenti fondanti
dell’esperienza della GiOC Rispecchia il metodo della Revisione di
Vita: vedere, valutare, agire.
Attraverso questo strumento, decine di generazioni di militanti hanno
potuto incontrare milioni di giovani lavoratori, conoscere le loro
condizioni di vita e di lavoro, acquisire elementi di analisi e sviluppare
azioni per migliorare le condizioni dei giovani del mondo operaio.
Il filo conduttore delle diverse campagne d’azione è stato l’attenzione
privilegiata ai giovani lavoratori e popolari. Un punto di vista originale
nel panorama italiano, che in diverse occasioni ha permesso, a
giovani con meno opportunità, di entrare a pieno titolo nei dibattiti
nati in questi anni su diversi temi.
Alcuni argomenti affrontati dalle campagne d’azione:
 1978 Giovani e lavoro: Analisi sulla condizione di lavoro dei giovani.
 1982 Apprendistato: Analisi delle condizioni di lavoro degli apprendisti, il rispetto
dei contratti, la formazione.
 1984 Disoccupazione: Raccolta di dati sulla disoccupazione giovanile, sulla
transizione al lavoro.
 1987 Lavoro nero: Analisi della realtà del lavoro nero e precario.
 1990 Vivere il lavoro: Analisi del rapporto dei giovani con il lavoro dal punto di
vista delle

condizioni oggettive, delle aspirazioni e del dinamismo sul posto di

lavoro.
 1996 Uscita di sicurezza: Il rischio e la sicurezza dei giovani sul lavoro e nel
tempo libero.
 2000

Ci sto dentro!: La partecipazione nella società e nel mondo del lavoro.

 2005

Tutto il resto: Giovani, stili di vita e consumo.

 2009 Un'impresa chiamata lavoro: Ricerca sulle rappresentazioni, i bisogni e le
aspirazioni lavorative dei giovani.

9. Dimensione Internazionale
Il CIJOC, Coordinamento Internazionale della Gioventù Operaia Cristiana, nasce nel 1986.
L'obiettivo principale è quello di aiutare e sostenere i
movimenti nazionali, rappresentare la GiOC a livello
internazionale e promuovere la nascita e lo sviluppo della
GiOC in tutto il mondo. Nei singoli continenti (e anche a
livello mondiale) i movimenti si incontrano periodicamente per
un confronto delle esperienze e per approfondimenti su temi
comuni. L’Italia partecipa al Coordinamento Europeo.
Il lavoro del CIJOC è coordinato da un'equipe internazionale composta da quattro giovani
permanenti e da un assistente.
Il CIJOC oggi coordina oltre 60 paesi in tutti i continenti. I paesi possono essere membri,
associati o in contatto, a seconda del grado di adesione al coordinamento internazionale. I
paesi contrassegnati con l’* sono solo associati e non membri.
EUROPA
Membri o associati:

Francia, Galles, Inghilterra, Italia, Malta, Portogallo, Slovacchia*, Spagna,
Ungheria

In contatto:

Irlanda, Romania.

AMERICA CENTRALE E LATINA
Membri o associati:

Argentina*, Cuba*, Ecuador, Giamaica, Haiti, Nicaragua, Paraguay, Repubblica
Dominicana

In contatto:

Bolivia, Guatemala, Isola Guadalupe, Nicaragua, Perù

AFRICA
Membri o associati:

Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Ciad*, Congo Brazzaville, Congo
Kinshasa*, Costa d’Avorio, Etiopia, Gabon*, Guinea Conakry, Kenya, Malawi,
Mali, Niger, Nigeria, Repubblica Centroafricana, Ruanda, Senegal, Tanzania,
Togo, Uganda

In contatto:

Isole Sao Tomè

ISOLE OCEANO INDIANO
Membri o associati:

Isole Mauritius, Isola Rodriguez, Madagascar,

In contatto:

Isole Réunion

ASIA
Membri o associati:

Corea del Sud, Filippine, India

In contatto:

Cambogia, Hong Kong, Pakistan

MEDIO ORIENTE
Membri o associati:

Dubai, Giordania*, Libano, Siria, Terra Santa (Betlemme/Gerusalemme)*

10. Struttura Organizzativa
L’associazione è organizzata in tre livelli: zona, federazione, nazionale.
Il gruppo militanti è il luogo principale attraverso cui ogni giovane vive la propria
appartenenza alla GiOC.
I gruppi militanti e i gruppi base che fanno riferimento allo stesso territorio (quartiere,
comune, o comuni vicini) e operano in una stessa parrocchia formano la zona.
Le zone che operano in un ambito geografico omogeneo formano a loro volta la
federazione. Una federazione può corrispondere al territorio di una diocesi o di una
provincia, di più diocesi vicine o anche ad un’intera regione.
Negli anni si è consolidata l’esperienza dei coordinamenti
interregionali che hanno l’obiettivo di collegare tra loro zone e
federazioni per le iniziative di formazione (giornate, campi…) e
per condurre azioni comuni (1° maggio, campagna d’azione…).
L’associazione nazionale è costituita da tutte le federazioni e
dalle zone o dai singoli gruppi militanti che non fanno parte di
alcuna federazione.
Per far funzionare le zone, le federazioni, i coordinamento interregionali e il movimento
nazionale si sono definiti negli anni delle strutture e dei responsabili che svolgono
funzioni precise, che hanno il compito di programmare, gestire e verificare l’attività
associativa e di assicurare il collegamento tra le varie realtà.
I giovani sono sostenuti nelle loro responsabilità e nel loro cammino di crescita da assistenti ed accompagnatori adulti che garantiscono continuità tra vecchie e nuove generazioni, aiutando ad avere un respiro più ampio e a rapportarsi con il territorio, le istituzioni,
la comunità.
La GiOC è sostenuta economicamente dai militanti, che versano una quota di
autofinanziamento pari al 3% del proprio reddito personale. Questa scelta qualifica
l’esperienza della GiOC, educa ciascun militante ad un utilizzo responsabile del denaro e
permette la realizzazione di progetti di solidarietà (perequazione delle spese negli
incontri, solidarietà verso le realtà più deboli). Oltre all’autofinanziamento sono previste
altre entrate:
 iniziative di autofinanziamento programmate e gestite dai giovani stessi;
 quote di solidarietà di adulti, assistenti e amici;
 contributi pubblici e privati finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;

