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INTENZIONI DEL SANTO PADRE 
L'intenzione Generale per l'Apostolato della Preghiera del Santo Padre 
Benedetto XVI per il mese di marzo è la seguente: "Perché i giovani, 
che sono alla ricerca del senso della vita, siano compresi, rispettati e 
accompagnati con pazienza e amore". 
L'intenzione Missionaria è la seguente: "Perché in tutta la Chiesa cresca 
quella comune consapevolezza missionaria atta a favorire la collabora-
zione e lo scambio degli operatori missionari". 
 

TAURINENSE 
Oggi, alle ore 17.15, presso la caserma Monte Grappa di Torino, cam-
bio al vertice della Brigata alpina Taurinense.  
Reduce da sette mesi in missione in Afghanistan (Kabul), il Generale 
Claudio Graziano cederà il comando al Generale Fausto Macor. 
 

LAVORO 
Sono consultabili sul sito Internet del Ministero dell'Interno tutte le in-
formazioni circa le modalità di presentazione delle domande di assun-
zione dei lavoratori stranieri e le procedure relative alle quote stabilite 
nel decreto flussi per l'anno 2006. Il datore di lavoro che intende assu-
mere un lavoratore straniero residente all'estero, a tempo determinato o 
indeterminato, deve compilare l'apposita domanda di nulla osta, indiriz-
zata al competente sportello unico per l'immigrazione, utilizzando i mo-
duli a lettura ottica contenuti negli appositi kit disponibili gratuitamente 
presso tutti gli uffici postali. Il kit comprende anche una scheda riepilo-
gativa dove vanno riportati i principali dati della domanda, una busta 
prestampata da utilizzare per la spedizione dell'istanza, il cedolino del-
l'assicurata postale, nonché le istruzioni per la compilazione. Le istanze 
possono essere presentate agli uffici postali abilitati all'accettazione del-
le domande dalla data stabilita nel decreto di programmazione dei flussi 
d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato.  
Si chiama PARI il programma di  ricollocamento destinato a lavoratori 
deboli o svantaggiati per promuovere e agevolare il reimpiego di oltre 
25mila lavoratori appartenenti alle fasce deboli o svantaggiate, attraver-
so un network composto da 90 centri di servizio e con il supporto di 18 
Regioni, di 70 Province, delle società per l'impiego e della Borsa del 
Lavoro. In particolare PARI.prevede, tra gli interventi a favore dei lavo-
ratori, un colloquio iniziale, un colloquio perl'orientamento, la proposi-
zione di alcune offerte di lavoro, l'assegnazione di voucher formativi e 
sostegni al reddito finalizzati al reimpiego.  
Sono previsti l'accesso alle banche dati dei lavoratori, servizi di presele-
zione, incentivi all'assunzione, voucher per l'adattamento delle compe-
tenze dei lavoratori e la disponibilità di voucher formativi per progetti 
di formazione personalizzata. 
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