
Il Progetto Policoro è un’iniziativa ecclesiale
promossa a partire dal 1995, dalla
Conferenza Episcopale Italiana.

Si fonda sulla presenza e l’impegno
di tre uffici promotori: Ufficio Nazionale
per i problemi sociali e del lavoro,
Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile
e la Caritas Italiana.

Si propone di accompagnare i giovani
che vivono quotidianamente il grave
problema della disoccupazione nella
ricerca attiva del lavoro e, laddove
possibile, nella creazione dell’impresa.

Offre percorsi formativi in grado di
orientare i giovani rispetto alla propria
vocazione umana e professionale.

Che cos’è?
Nuova attenzione e interesse deve
suscitare l'esperienza del Progetto Policoro, 
che propone da diversi anni
l'accompagnamento dei giovani che vivono 
quotidianamente il grave problema della 
disoccupazione. Esso, attraverso percorsi 
formativi in grado di orientare i giovani stessi 
nel rispetto della loro vocazione umana e 
professionale, li sostiene nella ricerca attiva 
del lavoro e nella creazione di nuove forme 
d'impresa.
Diffondendo una nuova mentalità del lavoro 
ispirata ai valori umani e cristiani della 
responsabilità, aiuta a mantenere segni
di speranza che vincono la rassegnazione
e lo scoraggiamento, in una prospettiva
di evangelizzazione e promozione umana.

S.E. Michele Seccia

Con la sua concreta attenzione al territorio e 
alla ricerca di soluzioni condivise, il Progetto 
Policoro ha dimostrato come la qualità del 
lavoro «libero, creativo, partecipativo e 
solidale» esprima e faccia crescere sempre 
la dignità della stessa vita umana (cfr Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 192). Non perdiamo 
di vista l’urgenza di riaffermare questa 
dignità! Essa è propria di tutti e di ciascuno. 
Ogni lavoratore ha il diritto di vederla tutela-
ta, e in particolare i giovani devono poter 
coltivare la fiducia che i loro sforzi, il loro 
entusiasmo, l’investimento delle loro energie 
e delle loro risorse non saranno inutili.

Papa Francesco
ai gruppi del Progetto Policoro
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Soggetti Coinvolti

Destinatari

Direttori delle tre pastorali
Sociale - Giovanile - Caritas

Animatori di comunità

Associazioni ecclesiali

Filiere presenti nel territorio

Giovani tra i 18 e i 35 anni



Diocesi Teramo - Atri

www.progettopolicoro.it

Non esistono formule magiche
per creare lavoro.

Occorre investire nell’intelligenza
e nel cuore delle persone

don Mario Operti

Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro
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Offrire alle chiese locali strumenti
ed oppurtunità per affrontare
la disoccupazione giovanile
in una prospettiva di evangelizzazione
e di promozione umana

Educare al lavoro dignitoso
e al valore umano e cristiano
della responsabilità

Sperimentare collaborazione e reciprocità,
stimolando le pastorali e le aggregazioni laicali
a lavorare “in rete”

Scoprire i talenti e le risorse da investire

Esprimere gesti concreti, cioè idee
imprenditoriali, cooperative, ditte individuali

Mettere a disposizione dei giovani
informazioni relative alle opportunità
legislative comunitarie, nazionali e regionali
per accedere al mondo del lavoro

Obiettivi


