
Il Progetto Policoro in 

Italia



NASCE dopo il Convegno ecclesiale nazionale di 
Palermo, nel 1995

quando l’Ufficio Nazionale per i problemi 
sociali e il lavoro, il Servizio Nazionale di 
pastorale giovanile e la Caritas Italiana si 
incontrano a Policoro (MT) con i rappresentanti 
diocesani di Calabria, Basilicata e Puglia per 
riflettere sul problema della disoccupazione 
giovanile al sud

INIZIATIVA CEI fondata sulla presenza dei tre 
uffici promotori, che agiscono in sinergia 
assieme alle associazioni  (filiera) e con 
l’apporto degli animatori di comunità.



IMPEGNO SPECIFICO DI EVANGELIZZAZIONE

dei giovani disoccupati, affinché diventino veramente 

protagonisti della loro crescita umana e cristiana

stimolando la nascita di iniziative volte alla 

FORMAZIONE E ALL’EDUCAZIONE in un’ottica 

di imprenditorialità personale e secondo una nuova 

capacità di affrontare la realtà in prospettiva dinamica 

e progettuale; 

individuando e proponendo GESTI CONCRETI DI

SOLIDARIETÀ E DI RECIPROCITÀ nelle singole 

Chiese e delle Chiese tra di loro.



Presente in circa 140 

diocesi (in Piemonte 

Biella, Torino, Vercelli 

e Cuneo)

Circa 200 Animatori di 

Comunità attualmente 

attivi

Oltre 700 “gesti 

concreti” (iniziative 

imprenditoriali nate 

grazie al supporto del 

progetto)



•Farsi carico come Chiesa del problema 

della disoccupazione giovanile

•Promuovere una cultura del lavoro alla 

luce del Vangelo

•Costruire reti interne ed esterne alla 

Chiesa

OBIETTIVI



Il Progetto Policoro 

a Torino 2016-2018



ATTIVITÀ

•LABORATORI SUL TERRITORIO di 

educazione alla scelta

•percorsi di accompagnamento all’esperienza di 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

•PERCORSI INDIVIDUALI di avvicinamento al 

mondo del lavoro e alla creazione di impresa

•momenti di formazione, sensibilizzazione e 

confronto sul TEMA GIOVANI E LAVORO

DESTINATARI: GIOVANI 16-30 ANNI



FINALITÀ

 Contribuisce alla prevenzione di situazioni di 
disagio giovanile legate agli ambiti del lavoro e 
della formazione

 accompagnando nelle fasi di transizione

 educando e motivando a scelte consapevoli  

 promuovendo l’autonomia e l’imprenditorialità
dei giovani

 stimolando la creazione di reti sul territorio

 Sensibilizza le comunità a farsi carico delle 
difficoltà dei giovani 

 Promuove una cultura del lavoro e d’impresa 
attenta alle persone



CON QUALE STILE

 Ponendo attenzione alle diverse dimensioni della 

vita dei giovani e partendo dal loro vissuto

 Coinvolgendo i giovani in attività interattive

 Lavorando in rete con la “filiera” (Acli, Agesci, 

Azione Cattolica, Gioc, Fondazione Operti,…)

 Ascoltando i territori e organizzando con le 

comunità locali le attività (co-progettazione e 

flessibilità della proposta)



COSA PUOI FARE

 Sensibilizza la tua comunità rispetto alle 

difficoltà  che molti giovani stanno attraversando

 Proponi un incontro di conoscenza del 

Progetto Policoro con il parroco, i responsabili 

della pastorale giovanile, gli educatori della tua 

parrocchia/unità pastorale

 Segnalaci se sei disponibile a diffondere le 

iniziative diocesane del Progetto Policoro



I NOSTRI CONTATTI

ALESSIA DEGLIANGELI

SONIA GIAI MINIETTI

Animatrici di Comunità Progetto Policoro Torino

Cell: 392 945 1089

Mail: diocesi.torino@progettopolicoro.it


