
Arcidiocesi di Gaeta 
  PROGETTO POLICORO  
 
 

 
Ai Rev.di Parroci e Sacerdoti 

Loro Sedi 
 
 

Carissimi amici, 

dopo il partecipato e significativo incontro che ha dato il via al nostro percorso formativo e 
laboratoriale “Loading … Partecipa. Crea. Lavora” promosso dalle equipe diocesane del Progetto 
Policoro e del Settore Giovani di Azione Cattolica e in cui, grazie al racconto e all’ascolto di alcune buone 
pratiche d’imprenditorialità creativa e giovanile del nostro territorio, abbiamo ribadito l’importanza di 
avere uno sguardo positivo sui tempi e di conseguenza l’importanza di approcciarsi al mondo del lavoro 
con competenza, professionalità ed una buona dose di audacia e fiducia in noi stessi per “fare bene il 
bene”, è arrivato il momento di presentarvi la seconda tappa. 

Contrariamente a quanto comunicato in precedenza e in ascolto di numerose esigenze emerse 
dagli stessi giovani, abbiamo pensato di strutturarla in due appuntamenti: il primo ci sarà Venerdì 16 
Aprile pv alle ore 20:00 presso il Santuario di Madonna di Ponza a Formia, mentre il secondo sarà il già 
annunciato Weekend a Matera Sabato 21 e Domenica 22 Aprile pv. Per questo secondo appuntamento 
è prevista una quota di partecipazione di 85€ (la quota comprende viaggio A/R, pernottamento, cena 
del primo giorno, colazione e pranzo del secondo giorno e visita guidata alla città di Matera). Per 
esigenze organizzative, potranno essere accolte soltanto 50 adesioni (ulteriori richieste verranno 
valutate in seguito), che dovranno pervenire entro lunedì 19 marzo.  

In questi due appuntamenti avremo modo di fare un piccolo passo in avanti rispetto alla 
riflessione avviata lo scorso dicembre e ci concentreremo sull’analisi del nostro territorio (punti di forza, 
punti di debolezza, opportunità e rischi) e sulle relazioni che noi abbiamo con esso. Avremo poi 
l’opportunità di vedere come le competenze e la voglia di mettersi in gioco di alcuni giovani hanno 
saputo interpretare le istanze di un territorio e creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo: è il caso 
delle cooperative “Oltre l’arte” e “Il Sicomoro” di Matera che ci racconteranno la loro esperienza e ci 
guideranno alla scoperta della città capitale europea della cultura 2019. 

Poiché questo percorso è rivolto a tutti i giovani della diocesi, anche al di fuori delle esperienze 
associative, rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi tipo di evenienza, approfondimento e 
sostegno nella promozione dell’iniziativa (e relative scadenze) a tutti i giovani che ritenete essere 
interessati e di conseguenza per qualsiasi informazione sul Progetto Policoro e le sue attività, di cui 
torneremo presto a parlarvi ed aggiornavi per farlo conoscere, promuoverlo e renderlo significativo per 
la nostra realtà territoriale.  

In attesa di incontrarvi, fraternamente vi saluto. 
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