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“ ”SOGGETTI PROMOTORI
I soggetti promotori del Progetto Policoro sono l’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro, il Servizio Nazionale Pastorale Giovanile, la Caritas Italiana.
Essi riflettono sulle tematiche giovanili, sorretti da convinzioni di fondo come lavorare insieme, superare le proprie metodologie dividendosi compiti e responsabilità.

www.chiesacattolica.it/lavoro
www.giovani.org

OBIETTIVI
Offrire alla comunità cristiana nuove opportunità per affrontare il problema della disoccupazione giovanile in una prospettiva di evangelizzazione e di promozione umana
Stimolare le varie pastorali e le aggregazioni laicali a lavorare “a rete” in un’ottica di sinergia e di collaborazione reciproca
Aiutare le Chiese locali ad interagire tra di loro con spirito di solidarietà e di reciprocità

LINEE DI INTERVENTO
Evangelizzazione dei giovani disoccupati o in situazione irregolare di lavoro
La Filiera dell’evangelizzazione (Agesci, Gifra, Gioc, Giovani delle Acli, Mlac…) diffonde questa particolare attenzione pastorale verso i giovani in cerca 
di lavoro o con esperienze negative di lavoro, aiutandoli a crescere nella vita cristiana ricchi di fede e speranza
Formazione delle coscienze per una nuova concezione del lavoro
La Filiera della formazione (Cenasca-Cisl, Confcooperative, Acli, Banca Etica, Coldiretti, Sviluppo Italia, Volontariato-senior...) veicola una nuova mentalità verso 
il lavoro ispirata ai valori umani e cristiani della responsabilità personale, della solidarietà e della cooperazione
Gesti concreti di solidarietà e rapporti di reciprocità tra le Chiese locali:
Sostenimento dell’avvio di nuove attività produttive da parte dei giovani per far crescere i segni di speranza
Rapporti di reciprocità: realizzare delle opportunità di incontro con altre Chiese locali per costruire una rete di scambio di doni "in modo che la comunione 
ecclesiale sia fermento di solidarietà sociale e di unità nazionale"

COORDINAMENTO REGIONALI
Tre delegati delle pastorali
Rappresentanti delle filiere
Un animatore di comunità

INCONTRI PERIODICI
Roma: coordinamento nazionale
Policoro (MT): regioni peninsulari
Pergusa (EN): Sicilia
Torre Grande (OR): Sardegna

CORSI
Corsi regionali per formare gli animatori di comunità: nuova figura di laico 
che si adopera nella società seguendo le linee e gli obiettivi del Progetto 
Policoro e raccordando i bisogni e le risorse presenti sul territorio
Corsi di base per giovani
Corsi residenziali specifici
Sostegno alle cooperative e alle nuove imprese 

ICONA BIBLICA (At 3,1-10)
Non possiedo né argento, né oro, ma quello che ho te 
lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina! 

IO INCONTRO 14 DICEMBRE 1995 - POLICORO (MT)
PARTECIPARONO I DELEGATI DIOCESANI DELLE TRE
PASTORALI E I RESPONSABILI DELLE ASSOCIAZIONI
LAICALI REGIONI: PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA

ATTUALMENTE IL PROGETTO È ATTIVO NELLE REGIONI:
ABRUZZO-MOLISE, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA,
PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA E UMBRIA

“ ”
POLICORO (in greco: territorio ampio) 
È ubicata nella piana di Metaponto, in provincia 
di Matera (Basilicata) e trae le sue origini 
da Heraclea, città della Magna Grecia

Arrivi e allestimento

Manifestazione per le vie di Bari e messaggio ai giovani
Pranzo

Apertura della Città dei giovani

Talk show con video, sketch, esperienze 
Cena

Concerto

Pernottamento con sacco a pelo

“Non è costui il figlio del falegname?”
I protagonisti si incontrano 
(esperienze, progetti, presentazioni... a misura di giovane lavoratore)

Celebrazione eucaristica

8,30
11,00
14,30
16,30
21,30
24,00

9,30

SABATO 
9 GIUGNO 2001

DOMENICA 
10 GIUGNO 2001


