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comunicato stampa 

TORINO-LIONE. LA REGIONE ATTIVA  

IN UN ACCOMPAGNAMENTO PARTECIPATO  

E DETERMINATO. PRONTA LA RETE DI SERVIZI  

PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN VALLE 

Presentato all’Osservatorio “Una rete per la Valle di Susa”, 

l’Accordo approvato oggi tra Regione Piemonte,  

Agenzia Piemonte Lavoro e TELT.  

Attesi 1000 posti di lavoro dal 2023 alla fine dei lavori.   

Strategico il completamento del nodo di Torino per rendere 

efficaci i benefici della nuova linea per il territorio. 

 

22 luglio 2022 

 

Un accompagnamento alla realizzazione della Torino-Lione ‘partecipato’ ma anche 

‘determinato’ nelle decisioni e con l’attenzione puntata fermamente sulle opportunità 

lavorative per la Valle. Questi i temi portati dagli assessori della Regione Piemonte ai 

Trasporti e Infrastrutture, Marco Gabusi, e al Lavoro e Formazione professionale, Elena 

Chiorino, al secondo incontro dell’Osservatorio per l’Asse ferroviario Torino-Lione sotto 

la guida del Presidente Calogero Mauceri svolto oggi a Torino. 

 

«Siamo entrati in una fase, per nulla scontata – sottolineano gli assessori Marco Gabusi 

ed Elena Chiorino –, in cui la realizzazione della Torino Lione vede finalmente avanzare 

anche la tratta nazionale italiana. È una fase cruciale sia perché vediamo crescere 
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un’infrastruttura strategica in grado di rendere il Piemonte il cuore pulsante della logistica 

europea, sia perché possiamo veramente accompagnare il territorio creando opportunità 

importanti di ricadute in Valle». 

Fondamentale per il territorio è, secondo l’assessore Marco Gabusi, «considerare parte 

integrante della Torino Lione i lavori relativi al nodo di Torino, senza il quale l’opera non 

può esprimere a pieno tutti i benefici che porta con sé per i territori dalla Valle in giù». 

Tra i benefici immediati per il territorio al primo posto c’è senza dubbio la ricaduta 

occupazione dei cantieri. È stata definita una linea ben chiara di supporto e 

accompagnamento allo sviluppo economico e occupazionale sul territorio della Val di 

Susa. L’obiettivo dell'accordo “Una rete per la Valle di Susa” tra Regione, Agenzia Piemonte 

Lavoro e TELT approvato oggi dalla giunta regionale ė concreto: incrociare le necessità di 

professionalità delle imprese, che vi operano oggi e che vi opereranno nei prossimi anni, 

e declinare tutte le tipologie di percorsi formativi cogliendo tutto il ventaglio di 

opportunità che si creeranno grazie alla linea Torino Lione. L’intesa attua la Legge 

Regionale 4/2011 e il “Patto per il Territorio”, un programma coordinato, organico e 

congiunto volto a rendere i cantieri della Torino-Lione un motore di sviluppo per 

l’economia locale. 

I lavori inerenti all’asse Torino-Lione rappresentano una concreta opportunità per 

costruire una rete pubblico-privata capace di sviluppare una logica di sistema, affrontare 

adeguatamente la complessità dei mercati del lavoro locali e soddisfare le richieste delle 

persone alla ricerca di prima o nuova occupazione. In questa traiettoria, per rispondere 

ai fabbisogni professionali prospettati da TELT, l’assessorato al lavoro e alla formazione 

professionale guidato da Elena Chiorino metterà al servizio della rete per la Valle di Susa 

tutti gli strumenti “di nuova generazione” che ha sviluppato e sostenuto in questi anni, 

dall’apprendistato duale al nuovo sistema della formazione professionale e alle 

innovative Academy di filiera, oltre ai percorsi di alta formazione specialistica degli istituti 

ITS. L’iniziativa è rivolta non solo ai giovani che si stanno formando, ma anche alle persone 

in cerca di lavoro (perché disoccupate o da ricollocare). 

Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale del medesimo assessorato regionale, 

attraverso i Centri per l’impiego coinvolti (Susa, Rivoli e Chivasso), predisporrà degli 

sportelli dedicati sia alle persone interessate a ricoprire le mansioni offerte, sia alle 

imprese richiedenti personale. Tutti gli attori territoriali coinvolti – soggetti istituzionali, 

enti scolastici e atenei- daranno il proprio contributo per favorire l’incrocio tra la 

domanda e l’offerta di lavoro che scaturirà da questa preziosa opportunità di sviluppo. 

Anche le imprese della Torino-Lione saranno coinvolte nelle attività di continuo 

aggiornamento dei fabbisogni delle figure professionali necessarie, così che l’intero 

sistema possa beneficiare delle opportunità lavorative che si creano. 
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Secondo le prime stime di TELT, dal 2023 alla fine dei lavori, per lo scavo del tratto italiano 

del tunnel di base saranno impiegati circa mille lavoratori. Diverse le figure professionali 

che saranno interessate: per circa il 60% si tratta di manodopera impiegata nello scavo 

meccanizzato e nella logistica interna (minatori, addetti alla fresa, elettricisti, ecc.); un 

altro 20% riguarda figure della logistica esterna (autotrasportatori, escavatoristi, addetti 

agli approvvigionamenti, ecc.), mentre il restante 20% sono quadri, impiegati e personale 

tecnico. In una prospettiva di lungo periodo invece, i mestieri e le figure professionali da 

formare – e poi impiegare – evolveranno verso le professionalità dell’esercizio ferroviario 

(manutentori, manovratori, addetti alla sicurezza e alla circolazione ferroviaria, ecc.). 

 

 

 

 


