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P R O G E T T O   P O L I C O R O



NASCITA
ll fondatore è stato don Mario Operti, sacerdote
saviglianese che negli anni Settanta fu tra i protagonisti
del rilancio della gioventù operaia cristiana in Italia.
Successivamente divenne responsabile nazionale della
Pastorale Sociale e del Lavoro. Il 14 dicembre 1995,
dopo il convegno ecclesiale nazionale di Palermo, tre
organi nazionali della CEI (la Pastorale Giovanile, la
Pastorale Sociale e la Caritas) si incontrarono a Policoro
(Matera) con i rappresentanti delle diocesi di Basilicata,      
Calabria e Puglia. L’intento era di riflettere sulla
disoccupazione giovanile e sui problemi del mondo del
lavoro specifici dell'Italia meridionale. Da tale incontro
profetico nacque il Progetto Policoro.
 

SVILUPPO
In 25  anni di attività, il Progetto Policoro ha promosso la
nascita di numerose esperienze lavorative (in particolare
consorzi, cooperative e piccole imprese), le quali, a loro
volta, hanno creato nuovi posti di lavoro   improntati
sull’etica economica della Dottrina Sociale della Chiesa.
Alcune di queste iniziative produttive hanno  ricevuto in
gestione terreni confiscati alla mafia, trasmettendo un
messaggio di legalità e soprattutto la  voglia di non
arrendersi di fronte al sopruso. Ad oggi (2021) il
Progetto Policoro è diffuso in 17 regioni italiane ed è
attivo in ben 123 diocesi, ognuna delle quali          
 rappresenta un’unicità nella complessità del mosaico che
è la Chiesa italiana. 

 

CHE COS'È IL PROGETTO POLICORO

Il Progetto Policoro è insieme un’esperienza
concreta, un principio ideale e uno stile
pastorale promosso dalla Conferenza
Episcopale Italiana. Il suo scopo è diffondere
tra i giovani una concezione cristiana del
lavoro, in grado di vincere le rassegnazioni
del presente. Oltre alla sfera educativa e
culturale, il Progetto Policoro mira anche ad
accompagnare i giovani verso la creazione di         
cooperative e piccole imprese (Gesti
Concreti), dando così   risposte concrete al
dramma delle disoccupazione giovanile.
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NELLA NOSTRA DIOCESI

Nella diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo il 
 Progetto Policoro è attivo dal 2015 e ad oggi è in
servizio il quarto Animatore di Comunità. 
Decine di giovani e non   sono stati accolti, ascoltati e
aiutati nella ricerca attiva del lavoro, con risultati
tangibili. Parallelamente, le attività formative e di
animazione territoriale come scuole stagionali, webinar,
incontri nelle scuole e nelle parrocchie, incontri di
sensibilizzazione sulla base della Laudato Si , Fratelli
tutti  e dottrina sociale della chiesa hanno sensibilizzato
i ragazzi alla dimensione umana del lavoro, nelle sue
varie declinazioni. 

 

STRUTTURA

Alla base del Progetto Policoro vi è un team articolato nei
diversi livelli territoriali: nazionale, interregionale, regionale
e diocesano, a cui si aggiungono le filiere, enti e associazioni
che hanno sposato la causa del Progetto e si sono messe a
disposizione per la sua diffusione ed efficacia nei territori.
La figura cruciale rimane però quella dell’Animatore di
Comunità, che ogni diocesi sceglie in seguito a un bando
pubblico. L’ADC, come viene definito, è un giovane mosso
da spirito di servizio e animato dalla fede che si mette in
gioco per arricchire la sua comunità diocesana. A seconda
del proprio talento e della propria vocazione, cerca di
diffondere tra i giovani una cultura cristiana del lavoro, di
promuovere reti sociali per uno sviluppo condiviso e
cooperativo, di   aiutare in un percorso professionale chi si
trova spaesato e sfiduciato. 

L’azione dell’Animatore di Comunità non è però lasciata
a sé stessa, ma sostenuta da una solida formazione
umana e tecnica, oltre che dalla rete territoriale.
Progettualità e verifica sono quindi fondamentali per
ogni animatore, che si fa viandante in questo sentiero
talvolta impervio, ma sempre consapevole della sua
missione speciale.

 
 

.......NELLA NOSTRA DIOCESI

 
 

In collaborazione con Caritas,  Pastorale Sociale 
 e del lavoro,  Porta Futuro Lazio, l’Ucid,  Comuni,
uffici pastorali, associazioni territoriali, scuole,
università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, parrocchie, vengono infine
promosse reti di aiuto all’inclusione sociale
attraverso il lavoro  e sensibilizzazione anche
sull'ecologia integrale e la costituzione.
 
 
 
 

 

 

È finito il tempo di fare lo spettatore col
pretesto che si è buoni cristiani . Troppi
ancora hanno le mani pulite perché non

hanno mai fatto niente” 
 

Don Primo Mazzolari
 
 



ANNO 2019

QUATTRO PISTE SEGUITE:

1- ASCOLTO- SUPPORTO -  ACCOMPAGNAMENTO
2- EDUCATIVO-FORMATIVO
3- COMUNICAZIONE
4- EVENTI DIOCESANI

1-  ATTIVITÀ CENTRO SERVIZI 
ASCOLTO , SUPPORTO,  ACCOMPAGNAMENTO

Nell’anno 2019 gli animatori di comunità  hanno deciso di
programmare il lavoro insistendo principalmente su due aspetti,
ritenuti prioritari: educativo-formativo, per molti aspetti
propedeutici, l’ascolto e il supporto ai giovani e non, incontrati sul
territorio o che in diversi momenti si sono rivolti al centro servizi
diocesano. Centro servizi attivo nella sede di Sora 2  giorni  a
settimana.
Persone accolte, ascoltate, accompagnate: totale 40



   4-  EVENTI DIOCESANI

Incontri formativi e conoscitivi nelle zone pastorali-  Dibattito,
confronto, laboratori "Il lavoro che vogliamo",
Summer  School "Dall’utopia al progetto. Esperienze e strumenti per
andare controcorrente";
Incontri conoscitivi e di  promozione nelle scuole;
Collaborazione attiva con la Caritas nell’ambito del progetto di
inserimento lavorativo “Rete di aiuto all’inclusione e al lavoro”
Creazione questionario sottoposto ai giovani del territorio su
proposta di legge regionale in materia di politiche giovanili

2- FORMAZIONE

Realizzazione di una brochure diocesana del Progetto
Policoro con inizio diffusione su tutto il territorio;
maggior utilizzo pagina social;
 pubblicazione articoli sul sito e diocesano e lazio7 

    3-  COMUNICAZIONE

Partecipazione a marzo 2019 al Festival della Dottrina Sociale
della Chiesa presso l’università degli studi di Cassino, dove il
Progetto Policoro è intervenuto al tavolo. (Video intervento
sul sito diocesano)



Apertura seconda sede centro servizi presso sede della Curia
di Cassino. Obiettivo: Data la vastità del territorio diocesano,
si è ritenuto necessario raggiungere più persone possibili. 
ASCOLTO, SUPPORTO, ACCOMPAGNAMENTO ai giovani e
non che in diversi momenti si sono rivolti al centro servizi
diocesano – attività svolta anche online in tempo di covid-19
con lo “sportello digitale” attraverso colloqui; aiuto nella
creazione o restyling del proprio curriculum vitae,
orientamento scolastico. Centro servizi attivo nelle due sedi
Sora e Cassino il mercoledì e il giovedì.
Persone accolte, ascoltate, accompagnate: totale 22

1- CENTRO SERVIZI
 ASCOLTO- SUPPORTO - ACCOMPAGNAMENTO 
                         

ANNO 2020

QUATTRO PISTE SEGUITE:

1- ASCOLTO- SUPPORTO -  ACCOMPAGNAMENTO
2- EDUCATIVO-FORMATIVO
3- COMUNICAZIONE
4- EVENTI DIOCESANI



    ATTIVITA'

VIDEO SETTIMANA LAUDATO SII
PREPARAZIONE SLIDE PER ATTIVITA' NELLE
SCUOLE E PARROCCHIE
REALIZZAZIONE VARI  VIDEO CON
MESSAGGI N DISPERANZA IN TEMPO DI
PANDEMIA, in particolare un video montaggio
per augurare Buon Natale con Tutti i membri
dell’Equipe del progetto: caritas, psl, pastorale
giovanile, io adc in carica e adc senior.

 

2-  LA COMUNICAZIONE

La Comunicazione, anche a causa delle restrizioni
dovute alla pandemia da covid-19 che non ha
permesso molte attività in presenza, è stata
l’attività principale attraverso la massima cura dei
social, con attenzione nell’evangelizzazione e
sensibilizzazione sui vari tempi che si vivevano.
 

3. FORMAZIONE

Webinar IL LAVORO CHE VORREI, 3 luglio
2020, Relatori: ADC in carica, ADC SENIOR
Riccardo Evangelista; direttore PSL
Avv.Francesco Rabotti. 

I relatori hanno illustrato realtà e servizi presenti
nella comunità e nel territorio diocesano e si sono
confrontati sulla tematica del lavoro sulla base delle
teorie della Politica economica e della Dottrina
sociale della Chiesa post Covid-19.
 
 

RUBRICA IL LAVORO SECONDO I
SANTI MAGGIO
RUBRICA BELLEZZE DEL CREATO
RUBRICA PILLOLE DI FORMAZIONE

 

Webinar , LA COMUNICAZIONE AI
TEMPI DEL COVID-19 21 luglio 2020

 

Hanno partecipato il vescovo diocesano
Mons. Gerardo Antonazzo, il dott. Vincenzo
Corrado, direttore Ufficio nazionale
Comunicazioni sociali della Cei, la dott.ssa
Daniela Costantini, psicologa e
psicoterapeuta, don Alessandro Rea,
direttore Ucs, Gabriele Savona, Social media
manager e direttore responsabile della
testata giornalistica Soraweb.it e io come
Adc in carica.

Una riflessione comune su quanto sia stato e
sia ancora fondamentale il ruolo dei media nel
periodo dell’isolamento dovuto alla pandemia.

ATTIVITA'



FOTO

4- EVENTI DIOCESANI

13 settembre 2020 a Vicalvi dove il
Progetto Policoro è stato parte
integrante nell’organizzazione; è stato
allestito un banchetto con materiale
informativo sul Progetto Policoro; l'Adc
in carica entrata a far parte come
referente comunicazione, del nascente
circolo diocesano Laudato Si, e curato la
comunicazione della giornata.

GIORNATA DEL CREATO
23 – 24 novembre ,   a causa della
pandemia è stato rimandato e
tenutosi in 2 giornate: 

FESTIVAL  DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

- lunedì 23 novembre presso l’azienda
Saxagres di Roccasecca dove è stato
piantato un Melograno quale simbolo
della ripartenza verde del territorio; 
-  martedì 24 in una tavola rotonda online
dove è stata  firmata una Carta dei Valori.



2021

QUATTRO PISTE SEGUITE:

1- ASCOLTO- SUPPORTO - ACCOMPAGNAMENTO
2- EDUCATIVO-FORMATIVO
3- COMUNICAZIONE
4- EVENTI DIOCESANI E NAZIONALI

1- . ATTIVITÀ CENTRO SERVIZI
ASCOLTO , SUPPORTO, ACCOMPAGNAMENTO

Ascolto, Supporto , Accompagnamento di giovani e non
che in diversi momenti si sono rivolti al centro servizi
diocesano – attività svolta anche online in tempo di covid-
19 con lo “sportello digitale” attraverso colloqui; aiuto nella
creazione o restyling del proprio curriculum vite,
orientamento scolastico. Centro servizi attivo nelle due
sedi Sora e Cassino il mercoledì e il Giovedì.
Persone accolte, ascoltate, accompagnate: totale 32

“Non esistono formule
magiche

per creare lavoro.
      Occorre investire nelle

intelligenze 
e nel cuore delle persone…” 

 
Don Mario Operti

 
 



3. FORMAZIONE
      WEBINAR

"MI FORMO E CERCO LAVORO” 
su varie tematiche e strumenti attinenti la
ricerca del lavoro. Progetto Policoro e Caritas
•   “ TUTTO E’ CONNESSO 1” 
Webinar sulla Laudato si - Partner Progetto
Policoro Arcidiocesi Gaeta e rispettive
Equipe.
Tema: Formazione e sensibilizzazione giovani
e adulti su varie tematiche in ambito sociale
soprattutto sull’ecologia integrale

2- COMUNICAZIONE 

 

 SPIRITUALITA' E RIFLESSIONE CON EQUIPE
Momento di preghiera e riflessione online
sulla pagina Facebook del Progetto Policoro in
occasione della Festa dei lavoratori. Equipe
diocesana: Tutor e direttore Caritas, direttore
PG, direttore PSL, adc primo anno e adc
senior, VESCOVO con un videomessaggio

•   LA RELAZIONE IN TEMPO DI PANDEMIA  –   
     Le grida silenziose degli adolescenti
Obiettivo: Formazione e sensibilizzazione degli
adulti, genitori, insegnanti, educatori ad
affrontare la nuova problematica dei giovani post
pandemia. Partner: Psicologa e Psicoterapeuta.

  RICOMINCIO DA ME

BRAND JOURNALISM

FORMAZIONE CON PORTA FUTURO
LAZIO

 

Obiettivo: Ridefinire il proprio
obiettivo professionale partendo
dalla valorizzazione dei punti di
forza e dalla riflessione sulle aree di
miglioramento. 

 

Obiettivo: illustrare   principali tecniche
di brand journalism & storytelling.
Il giornalismo tradizionale ha come scopo
quello di informare i cittadini e lo fa
attraverso la descrizione oggettiva dei
fatti. 

Massima diffusione  di ogni attività sul  
 sito  diocesano, su Lazio7 e vari
giornali.
 Video intervista e Pastorale giovanile
Diocesi di Albano:  " TRA FRATERNITA' E
AMICIZIA SOCIALE";
Rubrica Bellezza del Creato

La Comunicazione, continua ad essere
l’attività principale attraverso la massima 
 cura dei social facebook, instagram, con
attenzione nell’evangelizzazione e nella
sensibilizzazione sui vari tempi vissuti.

“TUTTO è CONNESO 2”                   

“COSTRUIRE LA COMUNITA’ COSTRUENDO
IL TUO FUTURO- L’importanza della
formazione scolastica e del lavoro secondo
l’esperienza messianica di Cristo. 

Partner Progetto Policoro Arcidiocesi di Gaeta le
rispettive Equipe e la pastorale sociale regionale.
Tema: l’ecologia Integrale, presentazione guida
Focsiv , e esperienze diocesane circolo laudato si
della nostra diocesi e il cortile solidale di Gaeta.

Partner: Scuola di Formazione professionale
(CFR Isola del Liri) e direttore Pastorale giovanile
diocesana.



 IMPRESA E DONNA
Obiettivo: valorizzare e sostenere le
attività imprenditoriali delle donne sul
territorio attraverso l’utilizzo dei fondi
della finanza agevolata a loro destinati,
sensibilizzando all’utilizzo degli strumenti
destinati all’imprenditoria femminile al
fine della presentazione del progetto
imprenditoriale da realizzare.

•  COME AVVIARE UN’IMPRESA
Obiettivo: fornisce le informazioni su
come avviare un’impresa e come reperire
i mezzi finanziari per avviarla; pensato
per aiutare a non commettere gli errori
più comuni in fase di dell’avviamento di
una start-up.

•  CURRICULUM E VIDEO CV 
Obiettivo: mettere a fuoco 2 importanti
strumenti per la ricerca di lavoro: il CV e
il Video CV.

 LA MOTIVAZIONE AL LAVORO.
DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

 PARTECIPAZIONE AD UDIENZA
REGIONE LAZIO SU PROPOSTA DI
LEGGE IN MATERIA DI POLITICHE
GIOVANILI

Obiettivo: approfondito la conoscenza
degli strumenti di lavoro ,delle strutture
organizzative e delle strategie per
migliorare le performance delle aziende. 
Ha analizza ed evidenziato come le
persone sono il contributo principale al
raggiungimento degli obiettivi. 
La motivazione al lavoro, quindi, è
un'esperienza fondamentale e centrale
nell'ambito dell'HR.

• L’ATTEGIAMENTO MENTALE LA 
   CHIAVE DEL SUCCESSO
Obiettivo: Capire il vero e giusto assetto
mentale da avere per  fare la vera
differenza nella propria professione e
nella propria carriera.



4- EVENTI DIOCESANI

GIORNATA DEL CREATO 12-13 SETTEMBRE 

PARTECIPAZIOONE PRESENTAZIONE ATTI DEL X FESTIVAL DELLA
DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

 SETTIMANA SOCIALE DI TARANTO 21-24 OTTOBRE REPORT
COMPLETO SUL SITODIOCESANO ALL SEGUENTE LINK:
https://www.diocesisora.it/diocesi/report-settimana-sociale-2021/

PROGETTAZIONE ATTIVITA' ANIMATORI DI COMUNITA' SENIOR

Obiettivo: Creare rete e comunione tra i vari uffici diocesani e l’Equipe
rafforzandone il rapporto; sviluppo della sensibilità ai temi ambientali,
della giustizia e della pace e il termine "salvaguardia del creato”.
      - sabato 11 animazione e percorsi a cura del Parco Nazionale
d’Abruzzo e Molise e l’apertura di una mostra con disegni dei bambini
delle varie comunità parrocchiali della Diocesi, raffiguranti IL CREATO,
sotto diverse forme: natura, piante, animali, uomo, cura-distruzione del
creato. Esposizione delle immagini raffiguranti statue ed edicole
mariane delle varie parrocchie della Diocesi.
    - domenica 12, nel rispetto del distanziamento e delle norme
anticovid percorsi ecologici penitenziali verso la Valle e la Basilica cura
della Fondazione Cammino di Canneto, Cammino di San Francesco e
Circolo Laudato si; la Santa Messa;  convegno dal titolo: “ECOLOGIA
INTEGRALE E’ DIFESA DELLA VITA”



  CONCLUSIONE

Ottimi risultati ottenuti per quanto riguarda la sfera Formativa, alto gradimento
dei corsi di formazione gratuiti, spesso anche richiesti;
Ottimi risultati relazionali con gli utenti, i  partner, le filiere, i vari uffici  pastorali
soprattutto con l'Equipe;
Buono, considerando i duri tempi dovuti dal covid-19, l'aiuto nella ricerca  attiva
del lavoro sul territorio;
Ottimi risultati nella sfera Comunicazione

Tutto il triennio, sebbene nettamente in parte segnato dalla pandemia da covid-19, è stato 
 basato sul rapporto tra fraternità, ambiente, economia, mercato, religione e politica,
chiamando o meglio intimando se così si può dire, ognuno di noi al cambiamento per il bene,
in primis nostro stesso, ma soprattutto, della società, del mercato, dell’economia e del
pianeta, della casa comune.
Infatti è emerso il grido comunitario di convergere insieme i vari ambiti, giovani, vangelo,
lavoro parole chiave del Progetto Policoro, ma anche economia, ambiente, ecologia,
sviluppo.

Ho incentrato il mio percorso triennale su tre pilastri: LA COMUNICAZIONE, LA
FORMAZIONE, L’EVANGELIZZAZIONE, ovviamente tutti e tre i pilastri collegati e paralleli tra
loro.
LA COMUNICAZIONE: perché fondamentale è stato far conoscere il progetto su tutto il
territorio diocesano, implementare e sviluppare l’utilizzo dei social Facebook e Instagram e
far conoscere ogni attività anche attraverso i giornali.
LA FORMAZIONE: crescita culturale, benessere e sviluppo del territorio con generazione di
nuove e consistenti opportunità occupazionali, orientate anche alla tutela dell’ambiente e
della salute delle persone attraverso attivazione di corsi di formazione iniziando da summer
school, webinar su  varie argomentazioni: formazione personale, lavoro,
psicologia,motivazione personale. giornalismo, comunicazione, in particolare temi ambientali
come i webinar #Tutto Connesso in preparazione alla Settimana Sociale di Taranto; sulla
Laudato si, ecologia integrale, gli strumenti per affrontare un colloquio di lavoro, creazione
d'impresa, impresa e donna
Tutti i pilastri  collegati con la tematica dell’EVANGELIZZAZIONE.

Importante la collaborazione coni vari uffici diocesani soprattutto con la Caritas e la
Pastorale Sociale e del Lavoro, ma anche tutti gli enti e associazioni territoriali per la
realizzazione dei vari eventi.
Ogni attività è stata svolta gratuitamente. 

RISULTATI: 

Totale persone Accolte, Supportate, Accompagnate  92



   EQUIPE

  
  

 
 
 
 

ANIMATORI DI COMUNITA’ 

NAZIONALE
REGIONALE
DIOCESANA 
PERSONALE- AUTOFORMAZIONE

TUTTI E 3 GLI ANNI SONO STATI SCANDITI DA DIVERSI LIVELLI DI FORMAZIONE
PERMANENTE DEGLI ANIMATORI DI COMUNITA’:

DIRETTORE CARITAS E TUTOR PROGETTO POLICORO 
don Akuino Toma Teolfilo

 

DIRETTORE PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 
avv. Francesco Rabotti

Erica Busetto
Senior Riccardo Evangelista 

Senior

Aurora Capuano
Senior

Arianna Ruggeri 

DIRETTORE PASTORALE GIOVANILE
don Silvano Casciotti



RINGRAZIAMENTI

 

GRAZIE

 

 
 

Non importa quello che ti torna
indietro, ma quello  che tu dai...

quello Tu sei.....
 

 

Al termine del mio mandato triennale ringrazio quanti hanno creduto in me fin
dall’inizio scegliendomi come animatrice di comunità, pur difronte a molte
difficoltà; ringrazio la Diocesi dove ho prestato il mio servizio;  ringrazio chi mi ha
preceduto per il lavoro iniziato ovvero gli ADC Senior in particolare Riccardo
Evangelista per gli insegnamenti che mi ha trasmesso; ringrazio quanti si sono
adoperati per la formazione degli animatori: l’Equipe Nazionale, ma soprattutto il
coordinamento Regione Lazio nella persona di Claudio Gessi; ringrazio quanti
hanno partecipato alle varie attività: Porta Futuro Lazio nella persona del dott.
Gianni D’agostini, la Cisl, Libera, il giornale iowebbo.it, il CPR di Isola  del Liri;     i
vari uffici diocesani in particolare l’ufficio comunicazioni sociali e tutti i miei
speciali compagni Animatori di  Comunità.
                  Il Progetto Policoro segna la vita, resterà sempre nel cuore.                          

      Aurora Capuano

“Non temere il futuro! 
Non abbiate paura 

di sognare grande cose!”

 
Papa Francesco





GRAZIE



 

 

Prendersi cura del mondo
che ci circonda e ci

sostiene e delle persone,
significa prendersi cura di

noi stessi. 
Ma abbiamo bisogno di
costituirci in un “noi”

che abita la Casa
comune.

Aurora




