
 

 
 
I tipografi di Don Bosco:     
un’esperienza di crescita. 
 
Il progetto “STIGE ARTI    
GRAFICHE. I TIPOGRAFI DI    
DON BOSCO” nasce nel    
2018 nel contesto della    
sperimentazione di nuove   
modalità di  
accompagnamento al lavoro   
per giovani NEET, già    
promossa dal più ampio    
programma di Spazio Fratto    
Tempo. 
L’azienda, Stige Arti   
Grafiche, è una realtà di     
20.000 mq nei pressi di     
Torino; vanta 250   
collaboratori e novant’anni di    
storia di stampa offset. 
L’attenzione per l’impatto   
ambientale e la qualità dello     
stampato rappresentano i   
punti cardine della loro    
politica aziendale; a ciò si     
aggiunge l’interesse per   
l’aggiornamento continuo di   
tutto il personale. 

Su questi valori è stato     
possibile promuovere la   
collaborazione con il sistema    
educativo salesiano rivolto ai    
giovani in cerca di    
occupazione. 
Dalla sinergia di un gruppo di      
lavoro dinamico e attento ai     
cambiamenti del mercato del    
lavoro, si è ideato un progetto      
formativo mirato  
all’inserimento in tirocinio dei    
10 giovani coinvolti. 
 

 
Visita presso lo stabilimento Stige Arti grafiche, Via        
Pescarito, 110, 10099 San Mauro Torinese TO 

 
I ragazzi, dal canto loro,     
hanno preso parte al    
progetto mettendo in campo    
le proprie aspettative e il     
proprio entusiasmo,  
affidandosi a un percorso di     
crescita professionale che ha    
dato i suoi migliori risultati in      
alcune storie di successo. 

 
 

 

Spazio Fratto Tempo 
Via Maria Ausiliatrice, 32 
10152 TORINO  
T. 011 522 4407 
info@spaziofrattotempo.it 
www.spaziofrattotempo.it 

       

       



 

Questo iter formativo ha visto     
alternarsi ore di lezioni    
teoriche in aula, a visite     
presso lo stabilimento, fino    
all’esperienza nel vivo del    
contesto lavorativo. 
 

 
Lezione teorica in aula, presso CFP CNOSFAP       
Torino Valdocco, Via Maria Ausiliatrice 36 
 

I giovani coinvolti hanno    
appreso direttamente sul   
campo l’importanza del   
lavoro di squadra, la    
necessità di ridurre al minimo     
i tempi del processo di     
produzione mantenendo  
comunque alti gli standard    
qualitativi. E tra il rumore di      

sottofondo delle rotative   
rotocalco e l’imponenza delle    
bobine incolonnate una   
sull’altra, alcuni di loro hanno     
raggiunto la propria   
realizzazione in campo   
professionale. 

 
Davanti allo stabilimento Stige Arti grafiche, Via       

Pescarito, 110, 10099 San Mauro Torinese TO 
 
L’assunzione con contratto di    
apprendistato, infatti, ha   
saldato un’importante  
partnership, ma soprattutto   
ha fornito la giusta spinta per      
la crescita personale e    
professionale dei giovani. 

 
Vanessa Sellari 
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