Diocesi di Noto

Progetto Policoro
Ai
Presbiteri e ai Diaconi
Alle Comunità religiose
Alle Aggregazioni laicali
Oggetto: avvio del Centro di animazione territoriale del progetto Policoro nella nostra diocesi
Tra i segnali concreti di rinnovamento e di speranza che hanno per protagonisti i giovani,
vogliamo citare in particolare per tutti il “Progetto Policoro”, avviato con l’intento di
affrontare il problema della disoccupazione giovanile, attivando iniziative di formazione a
una nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile e
costruendo rapporti di reciprocità e sostegno tra le Chiese del Nord e quelle del Sud,
potendo contare sulla fattiva collaborazione di aggregazioni laicali che si ispirano
all’insegnamento sociale della Chiesa. Il Progetto costituisce una nuova forma di solidarietà e
condivisione, che cerca di contrastare la disoccupazione, l’usura, lo sfruttamento minorile e il
“lavoro nero”.
(Cei, Per un Paese solidale, Chiesa italiana e Mezzogiorno, 12)

Anche nella nostra diocesi si è avviato da qualche anno il “Progetto Policoro”, attivando reti e raccogliendo
informazioni che possono aiutare il lavoro giovanile, sostenendo esperienze significative (ne è un esempio
la Cooperativa Etica ‘Oqdàny che si occupa di turismo religioso – cf. sito della diocesi), offrendo momenti
formativi, condividendo istanze di particolare attenzione ai soggetti più deboli (per es. l’inserimento
lavorativo degli ex detenuti, dei disabili, ecc …), prospettando un dialogo con il territorio e le sue istituzioni
su alcuni temi come l’economia sociale e il rapporto formazione-lavoro. In particolare, si è attivata
un’équipe comprendente, oltre alle animatrici del Progetto e ai rappresentanti dei tre uffici pastorali
promotori (Servizio per la pastorale giovanile, Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, Caritas
diocesana), alcuni giovani provenienti dai vari vicariati con particolari competenze. Pensando alla fatica ma
anche alla bellezza della sfida che si apre nel nostro Sud per i giovani alla ricerca di un lavoro
corrispondente alla vocazione di collaborare con il Creatore, abbiamo dato al cammino lo slogan “Pane,
lavoro e libertà”. Dallo scorso 20 giugno abbiamo avviato il Centro di animazione territoriale presso la sede
della Caritas diocesana a Noto in via Mons. Blandini 9, che sarà aperto ogni lunedì e giovedì dalle ore 17
alle ore 20 e ogni mercoledì dalle ore 9 alle ore 12. Per informazioni ed appuntamenti si può anche
utilizzare la posta elettronica, tramite l’indirizzo specifico: progettopolicoro@diocesinoto.it . Il “Centro di
animazione territoriale” è uno spazio offerto ai giovani che vogliono condividere idee e difficoltà nel
costruirsi un percorso lavorativo attorno a valori e convinzioni forti, come quelle che scaturiscono
dall’adesione al Vangelo di Gesù o da una seria ricerca di senso. Le informazioni e le reti di collegamento
aiuteranno la concretizzazione di progetti, con una circolarità di impegno ed un’operosa comunione che già
saranno testimonianza di un modo alternativo nell’affrontare i problemi del lavoro. Tramite la pagina
“Policoro” sui siti della diocesi (www.diocesinoto.it) e della Caritas (www.caritasdiocesanadinoto.it) e
tramite “La vita diocesana” comunicheremo i passi che si faranno e gli appelli ad una fattiva collaborazione.
Animatrici e tutor sono sempre disponibili ad incontrare i giovani nei vicariati, nelle parrocchie o nelle
associazioni per la presentazione e la divulgazione del Progetto.
Confidando nell’apporto di tutta la nostra comunità diocesana, nell’ottica proposta e sollecitata dal nostro
Vescovo di un “Laboratorio dal Sud” che unisca operosità, cuore e intelligenza, salutiamo tutti cordialmente
nel Signore.
Noto, 26 giugno 2011
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