
Diocesi di Molfetta – Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi 



Cos’è?

Il Progetto Policoro è un progetto organico della 

Chiesa italiana che tenta di dare una risposta concreta 

al problema della disoccupazione in Italia. 

Policoro, città in Provincia di Matera, è il luogo dove si 

svolse il primo incontro, il 14 dicembre del 1995, 

voluto da don Mario Operti. 



Cosa fa?

Attraverso il Progetto, si vuole affrontare il 

problema della disoccupazione giovanile, 

attivando iniziative di formazione a una nuova 

cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo 

l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di 

sussidiarietà, solidarietà e legalità, secondo i 

principi della Dottrina Sociale della Chiesa. 

Un progetto di accompagnamento dei giovani, un’iniziativa di promozione di attività giovanili, 

un’occasione di sviluppo locale a dimensione nazionale.



✓ Offrire nuove opportunità per affrontare il problema 

della disoccupazione giovanile in una prospettiva di 

evangelizzazione e di promozione umana

Qual è la mission del Progetto Policoro? 

✓ Offrire una risposta concreta al problema del 

lavoro giovanile attraverso la formazione e 

l'affiancamento dei giovani nella realizzazione 

di progetti imprenditoriali

✓ Coniugare il Vangelo con la concretezza della vita



Perché #giovani #vangelo #lavoro?

“Vangelo e lavoro nella vita dei giovani, 

questo è il segreto che don Mario Operti ha 

voluto lanciare col Progetto Policoro. Il 

Vangelo è dentro l’esperienza lavorativa, 

Vangelo e Lavoro se vanno insieme, 

cambiano il mondo. Sono due delle attività 

fondamentali della vita credente e anche 

dell’esperienza umana. Ognuno di noi lavora 

e aspira a un lavoro, ogni attività umana è 

capace di esprimere un lavoro. Il lavoro 

esprime il Vangelo: è una forma di 

evangelizzazione”



Chi sono i soggetti promotori?
I soggetti promotori sono gli Uffici che promuovono il Progetto Policoro come un progetto 

organico della Conferenza Episcopale Italiana. 

Ognuno con la propria specificità collabora al raggiungimento degli obiettivi del Progetto.

Uno dei punti di forza del Progetto Policoro è quello di creare rete, in primis tra i tre uffici 

pastorali coinvolti ed anche tra enti, ecclesiali e non, che sul territorio diocesano si occupano 

di accompagnare i giovani nel mondo del lavoro e che collaborano mettendo a disposizione 

le proprie competenze specifiche.



I numeri del Progetto 

Policoro sul territorio 

nazionale

Attività formative 6845

Attività informative 8276

Gesti concreti 394
https://www.progettopolicoro.it/i-gesti-concreti/



La filiera pt.1  
La filiera è una rete di soggetti partner del Progetto Policoro costituita a livello

nazionale che si declina nei vari territori. È costituita da una serie di realtà che

collaborano tra di loro al fine di aiutarsi reciprocamente e perseguire obiettivi

comuni.

Esistono due filiere: 

A) la filiera della formazione:

contribuisce a veicolare una nuova

mentalità di lavoro ispirata dalla

solidarietà e dalla cooperazione.

B) la filiera dell’evangelizzazione: mira

a diffondere una particolare

attenzione pastorale verso i giovani

in cerca di lavoro.



La filiera pt.2 



Il nostro impegno

Incontri di sensibilizzazione sui temi

propri del Progetto che coinvolgono la

comunità («Ri-Generazione Giovani»,…)

Accompagnamento allo sviluppo di un’idea

imprenditoriale (analisi di fattibilità del progetto,

redazione del business plan, sostegno delle

filiere….) per dar vita ai Gesti Concreti

Microcredito, ricerca di

finanziamenti pubblici, bandi,

concorsi, stage, tirocini

Orientamento nella ricerca attiva del lavoro

(stesura del CV, della lettera di presentazione,

informazioni sui colloqui di lavoro…)

Attività formative e di orientamento nelle

scuole, nelle parrocchie e tra i gruppi giovanili

presenti in diocesi (PCTO, «Il tuo domani inizia

oggi»…)



Alcune delle attività realizzate per i ragazzi
«Let’s go!»

2015/2016 
Incontri di orientamento al 

mondo del lavoro per ragazzi 

di quarto e quinto superiore 

Dal 2016 al 2018
Percorsi di alternanza scuola-

lavoro finalizzati all’orientamento 

lavorativo dei ragazzi

«Saranno Matricole»
18.01.2019 

Incontro di orientamento

universitario organizzato con il

MSAC in preparazione al

percorso «Il tuo domani inizia

oggi»



«Il tuo domani inizia oggi»
Da febbraio a maggio 2019

I edizione del percorso di

orientamento alle scelte future

universitarie e/o lavorative

organizzato in collaborazione

con il MSAC

«Il tuo domani inizia oggi» 
Da gennaio ad aprile 2020 

II edizione del percorso di

orientamento alle scelte future

universitarie e/o lavorative

organizzato in collaborazione

con il MSAC

«Il tuo domani inizia oggi» 
Da febbraio a maggio 2021 

III edizione del percorso di

orientamento alle scelte future

universitarie e/o lavorative

organizzato in collaborazione

con il MSAC

Alcune delle attività realizzate per i ragazzi



«Ri-generazione Giovani» 
02.03.2020 & 27.05.2020

Incontri realizzati in collaborazione con la

Pastorale Giovanile sui temi: 1. Giovani e

Politica; 2. Giovani e Lavoro con gli interventi

di don Mimmo Natale e don Michele Birardi

Alcune delle attività realizzate per i giovani

«Ri-generazione Giovani» 
Da novembre 2020 a maggio 2021

II edizione del percorso realizzato in collaborazione con

la Pastorale Giovanile e le associazioni che si occupano

di degrado ambientale e sociale in diocesi sui tami

trattati nei capitoli della Laudato Si’



Cosa possiamo fare insieme?
Vi proponiamo la realizzazione di incontri di informazione – formazione da svolgere 

nelle classi IV e V degli istituti di istruzione secondaria di secondo livello sul tema: 

Giovani e Lavoro. Gli incontri potranno essere di durata variabile, in presenza oppure 

online, in base alle esigente formative e didattiche, e potranno affrontare nello 

specifico uno o più dei seguenti temi:

✓ La redazione del Curriculum Vitae (CV Europass, CV Infografico e Creativo, Video CV)

✓ La redazione della lettera di presentazione

✓ La gestione del colloquio di lavoro (Individuale o di gruppo)

✓ Il social recluting e la digital reputation

✓ La ricerca attiva del lavoro



I nostri contatti

Pagina Facebook: Progetto Policoro Molfetta

www.facebook.com/progettopolicoromolfetta

Sito nazionale: www.progettopolicoro.it

Sede: Piazza Municipio, 22 – Molfetta

Email: diocesi.molfetta@progettopolicoro.it


