L’Opera Torinese del Murialdo (OTM) è un ecosistema di enti, che fanno riferimento al carisma di
san Leonardo Murialdo.
Questo ecosistema prende vita nella seconda metà del 2010 e tramite le attività educative,
formative, sociali e di impresa, con i suoi 221 progetti attivi nel 2017, ha coinvolto direttamente
oltre 9.000 giovani, più di 2.500 adulti e 1320 famiglie in difficoltà. I luoghi principali di OTM sono il
Collegio Artigianelli, l’Opera Nostra Signora della Salute, i Centri Servizi Formativi di ENGIM
Piemonte e Rinascimenti Sociali®. Accanto a questi, la geografia di azione di OTM si estende nel
territorio in maniera diffusa ed ampia.
L’Opera mette al centro i giovani in un percorso valoriale che dall’accoglienza passa attraverso
l’accompagnamento e l’ambiente con i suoi fattori di incidenza, per approdare all’autonomia.
Dal 2011, le trasformazioni in atto nella società, con le conseguenti sfide in chiave educativa,
hanno spinto l’Opera a dare vita ad un processo di rivisitazione e di rinnovamento generale.
Ancorandosi al “carisma fondazionale” (San Leonardo Murialdo fonda la Congregazione di san
Giuseppe nel 1873 a Torino) ed appoggiandosi su alcune leve culturali, OTM ha lavorato secondo
tre direttrici: innovare, decentrare, valorizzare.
Innovare prassi ed organizzazioni.
Decentrare interventi e responsabilità.
Valorizzare vocazioni, competenze e reti differenti.
Dentro questo quadro si è avviata l’ambiziosa azione di riqualificazione di contenuti e di funzioni
del Collegio Artigianelli, denominata “Artigianelli 150”, giunta a completamento nel corso del
2017.
«La presenza dell’Opera Torinese del Murialdo in città si concretizza anche attraverso il lavoro delle
imprese sociali», spiega don Danilo Magni, direttore di OTM. «Nella loro unicità e nel loro
riconoscersi parte attiva e attenta di un ecosistema in continuo dialogo con il territorio, le nostre
imprese sociali mirano ad essere realtà sempre più attive nella promozione del cambiamento e del
benessere, in particolare dei giovani».
ArtNOVE, Dinamo, EduCare scs impresa sociale, SocialFare e Spes sono attive, attente, in ascolto e
in continuo movimento, portando nei loro campi di azione competenze, sfide e attori differenti
pronti a condividere obiettivi e tratti di strada.

