Il Progetto Policoro è un’iniziativa ecclesiale promossa, a partire dal 1995, dalla Conferenza Episcopale
Italiana, ed è fondata sulla presenza e l’impegno dei tre Uffici promotori – Ufficio Nazionale per i
Problemi Sociali e il Lavoro, Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile e Caritas Italiana – allo scopo di
accompagnare i giovani nella ricerca attiva del lavoro e laddove possibile alla creazione d’impresa,
attraverso percorsi formativi in grado di orientarli rispetto alla loro vocazione umana e professionale.
Il progetto si basa e si sviluppa su tre ambiti specifici: il Lavoro, i Giovani e il Vangelo.
È un’iniziativa che presuppone e promuove una cultura nuova fatta di fiducia, di relazioni, di reciprocità,
di legalità, di responsabilità attraverso intelligenti azioni di formazione e talora anche di sostegno
concreto per garantire ai giovani un futuro nel proprio territorio.
Tale progetto è attivo nella nostra Diocesi a partire dal 2015 e vede la collaborazione fra i direttori delle
tre Pastorali coinvolte, che insieme all'AdC – Animatore di Comunità e al Vescovo, formano l'équipe
diocesana.
In ogni Diocesi in cui è attivo il Progetto Policoro, c'è un Animatore di Comunità che ha un ruolo centrale
nel Progetto. L' AdC è la persona di riferimento per la Diocesi che, nell'arco del suo mandato, crea e
mantiene sul territorio i legami fra i giovani che si rivolgono al progetto e quelli che realizzano il proprio
sogno professionale, la Diocesi, le associazioni e gli enti che appartengono alla rete della filiera secondo
gli accordi a livello Nazionale. Ogni idea imprenditoriale che si realizza e ogni progetto professionale che
aderisce al Progetto Policoro è chiamato "gesto concreto", a testimonianza che è possibile essere artefici
del proprio futuro.
L'impegno dell'AdC prevede un percorso triennale al servizio della Diocesi, così suddiviso:
–

primo anno. (La tipologia contrattuale è una borsa di studio):

dedicato alla formazione sui temi del progetto (Lavoro, Giovani e Vangelo) e finalizzato a sostenere la
formazione in materia di lavoro, imprenditorialità giovanile e animazione territoriale. La formazione ha
durata annuale per un totale di 600 ore e si articolerà in quattro fasi secondo un calendario che sarà
comunicato in corso di svolgimento del Progetto e consiste in:
1. Corsi nazionali, regionali e interregionali, della durata totale di 120 ore. I corsi saranno
caratterizzati da lezioni frontali ed esercitazioni pratiche sui temi che seguono: Vangelo e
dignità del lavoro, Dottrina sociale della Chiesa, normative su lavoro e imprenditorialità,
progettazione e sviluppo locale, animazione e reciprocità tra i territori. I corsi avranno
carattere residenziale con obbligo di frequenza propedeutica al proseguimento del percorso.
2. Percorso diocesano di apprendimento ed animazione per una durata complessiva annuale di
255 ore, osservando gli indirizzi generali del Progetto comunicati in sede di formazione
nazionale;
3. Percorso di formazione e-learning per la durata di 225 ore;
4. Un campo estivo a scelta fra quelli accreditati e pubblicati nell’apposita sezione del sito del
Progetto Policoro, promossi e organizzati dagli Uffici nazionali di Pastorale sociale,
Pastorale Giovanile e Caritas e dalle Associazioni coinvolte nel Progetto.
–

secondo e terzo anno. (La tipologia contrattuale è di collaborazione):

comprende formazione diocesana, regionale ed interregionale e attività di animazione sul territorio
diocesano. Il ruolo dell'AdC si affianca al lavoro di tutta l'équipe diocesana e al suo terzo anno di attività è
affiancato dal nuovo AdC in formazione, che andrà a sostituirlo l'anno successivo.

