
Non esistono
 formule

magiche per
 creare la

voro.

Occorre inv
estire nell

’intelligenz
a

e nel cuor
e delle pe

rsone

Don Mario Operti

Giovani......... Vangelo......... L

avo
ro

Il Progetto Policoro è un metodo globale
(evangelizzazione, educazione, gesti concreti)
che valorizza:

• la persona nella sua interezza
    (cuore, mente e braccia)

•  la società nelle diverse realtà
    (ecclesiale, istituzionale, associativa)

• e realizza opere concrete
    (cooperative, imprese, microcredito,
     reciprocità Nord-Sud)

capaci di far germogliare speranza e sviluppo
ovvero possibilità lavorative ai giovani e
permette loro di sposarsi e generare figli.
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Con la collaborazione e il contributo di:



i soggetti
coinvolti

...Ecclesiali
- Pastorale Sociale del Lavoro

- Pastorale Giovanile

- Caritas Diocesana

...Associativi
    ed economici

- Azione Cattolica e MLAC

- Acli

- Confcooperative

- Cisl

- Banche di Credito Cooperativo

È un progetto organico della Chiesa
italiana che tenta di dare una RISPOSTA

concreta al PROBLEMA della disoccupazione
attivando iniziative, promuovendo e

sostenendo l’imprenditorialità giovanile.   

...cos
’è

i problemi

Disoccupazione giovanile Crisi

Criminalità

Lavoro
nero

Precarietà

Lavoro sommerso
Ille

galità
Inedia

la risposta è
... evangelizzare  la vita e  il lavoro

... esprimere  gesti concreti  di solidarietà  e reciprocità
... educare
  e formare
  al lavoro
  dignitoso

Lavorare
insieme
per...

vita sviluppo
lavoro

impresadignità comunione
speranza

reciprocità
cooperazionemicrocredito

responsabilit
à

libertà

legalità

vocazione

gratuità

famiglia

i destinatari
SONO I GIOVANI DAI 18 AI 29 ANNI
- che cercano lavoro
- che ancora studiano ma vogliono capire
    le dinamiche del mondo del lavoro
- che hanno proposte e idee per tentare
    di creare un’impresa in forma
    singola o collettiva
- che già lavorano ma vogliono
    migliorare la propria condizione
- che vogliono dare testimonianza della
    loro esperienza, o vogliono dare una
    mano ai loro coetanei


