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Il 29 maggio 2021  abbiamo avuto la possibilità di intervenire in Regione
Lazio e portare la voce dei tanti giovani ascoltati per suggerire
modifiche alla proposta di legge in tema di Politiche giovanili. Una bella
opportunità, un’occasione per sperimentare la Politica con la P
maiuscola.
Un ringraziamento va a Eleonora Mattia, Presidente della IX
Commissione della Regione.

DI LA TUA

https://www.facebook.com/RegioneLazio/?__cft__[0]=AZWy4KjoMdh7MKAyvShB7Gx4zj-YGIGQ8zo9GKGIvTU8QMp1lQni5XBT0QRS8Q5-ZMfCtDu5Qq47b8ycJKE7rlehc3dHPgeHrZwzH_1kBG8JdRQVf9x9maIukgonMwogxqcQvZtp1hW-rv4QfGuBX3-na3DL74rwj09bw_wAKAjPTUnhFQ-gw6teq1kIC0kUoYhUcO-2LhjYhGco9WZzJ96I&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/eleonora.mattia.9?__cft__[0]=AZWy4KjoMdh7MKAyvShB7Gx4zj-YGIGQ8zo9GKGIvTU8QMp1lQni5XBT0QRS8Q5-ZMfCtDu5Qq47b8ycJKE7rlehc3dHPgeHrZwzH_1kBG8JdRQVf9x9maIukgonMwogxqcQvZtp1hW-rv4QfGuBX3-na3DL74rwj09bw_wAKAjPTUnhFQ-gw6teq1kIC0kUoYhUcO-2LhjYhGco9WZzJ96I&__tn__=-]K-y-R


Introduzione
Il 2021 è stato il settimo anno di attività per il Progetto Policoro della nostra
Chiesa di Gaeta.  Nel corso di questi anni si sono susseguiti ben quattro
animatori di comunità (Simona Antonetti, Salvatore Fega, Alessandro
Scarpellino e Federica Centola) coordinati dal tutor don Simone di Vito e
accompagnati dai direttori della Pastorale Giovanile (don Francesco
Contestabile) e della Caritas diocesana (don Alfredo Micalusi). 

Grazie all'attività messa in
campo in questi anni la
realtà del "Policoro" inizia ad
essere riconosciuta nel
territorio diocesano come
servizio di
accompagnamento
professionale ai giovani e
come  servizio di formazione
rispetto ai temi cari alla
dottrina sociale della Chiesa,
primo fra tutti la cura e la
custodia del creato. 

Nonostante il periodo pandemico  l'attività dell'organismo diocesano non ha
conosciuto sosta e, adattandosi ai vari D.P.C.M. che di volta in volta si
susseguivano, ha continuato a supportare - anche con maggior forza e
incidenza - i giovani del territorio facendo sentire loro la vicinanza della Chiesa
diocesana in questo periodo particolare dove ogni certezza sembra vacillare
attraverso molteplici iniziative che riepiloghiamo in questo piccolo report. 
 Tanti i giovani delle parrocchie incontrate attraverso l'iniziativa "Policoro on
the road" che proseguirà nel 2022.  

Un ringraziamento va prima di tutto al nostro Arcivescovo, Mons. Luigi Vari
per il suo sostegno e il suo incoraggiamento, a Claudio Gessi (Coordinatore
Regionale del Progetto Policoro) per il suo paterno accompagnamento e a
tutti gli animatori di comunità delle diocesi del Lazio con i quali sentiamo di
essere davvero una grande famiglia con la quale condividere gioie e momenti
di sconforto. Un grazie va al dott. Gianni D'Agostini, Responsabile di Porta
Futuro Lazio: il suo supporto ha permesso di offrire ai giovani del nostro
territorio tantissime opportunità formative gratuite e di qualità e ai referenti
dei circoli Legambiente del territorio, Eduardo Zonfrillo e Paola Marcoccia :
tante le iniziative condivise per la cura e la custodia della nostra Casa comune.  

Ringraziamenti



Formazione professionale
L'accompagnamento giovanile nella formazione professionale è stato uno
degli obiettivi primari del Progetto Policoro in questo tempo di pandemia che
ha acutizzato le difficoltà già presenti in merito all'occupazione giovanile. 
 Grazie alla collaborazione con Porta Futuro Lazio è nata l'iniziativa Young 4.0.
ed è stato possibile offrire ai giovani un ventaglio di corsi di formazione che
sintetizziamo in questo prospetto: 

PERCORSO START
destinato ai giovani che stanno muovendo i primi passi nel mondo del lavoro

Lunedì 8 marzo 2021 - Ricomincio da me 
Lunedì 12 aprile 2021 - Il cv in Italia e nel contesto europeo
Lunedì 26 aprile 2021 - Come gestire il colloquio di selezione 

PERCORSO COMUNICAZIONE 
destinato ai giovani che intendono accrescere le competenze nella comunicazione 

Venerdì 19 febbraio 2021 - Social Network e comunicazione
Venerdì 19 febbraio 2021 - Tecnica ed etica della scrittura
Lunedì 22 febbraio 2021 - Brand Journalism
Giovedì 11 marzo 2021 - LinkedIn
Mercoledì 31 marzo 2021 - Instagram Marketing

PERCORSO PLUS 
destinato ai giovani che vogliono acquisire soft skills e competenze aggiuntive

Mercoledì 3 marzo 2021 - Fondamentali di Excel
Mercoledì 10 marzo 2021 - Public Speaking
Giovedì 11 marzo 2021 - LinkedIn
Giovedì 11 marzo 2021 - Laboratorio sulle soft skills I modulo
Giovedì 12 marzo 2021 - Laboratorio sulle soft skills II modulo
Giovedì 18 marzo 2021 - Laboratorio sulle soft skills III modulo
Giovedì 25 marzo 2021 - Laboratorio sulle soft skills IV modulo 

PERCORSO FOTOGRAFIA 
destinato ai giovani che vogliono acquisire competenze nel mondo della fotografia 

Mercoledì 5 maggio 2021 - Acquisire confidenza con il mondo della fotografia
Venerdì  7 maggio 2021 - La macchina fotografica e gli obiettivi 
Lunedì 10 maggio 2021 - Gli elementi principali della fotografia
Mercoledì 12 maggio 2021 - I generi fotografici 
Venerdì 14 maggio 2021 - Il photo editing: scegliere e modificare le foto



PERCORSO WEB 
destinato ai giovani che vogliono acquisire competenze nell'informatica 

Lunedì 17 maggio 2021 - SEO e digital content management
Lunedì 31 maggio 2021 - Wordpress
Martedì 22 giugno 2021 - Cyberdefence - parte 1
Mercoledì 23 giugno 2021 - Cyberdefence - parte 2 

PERCORSO SOCRATE IN AZIENDA 
destinato a giovani imprenditori e amanti della filosofia e dell'economia 

Giovedì 6 maggio 2021 - A che serve la filosofia in azienda?
Giovedì 14 maggio 2021 - I sofisti: primi guru della comunicazione
Lunedì 24 maggio 2021 - La ricerca della verità
Giovedì 3 giugno 2021 - Dentro il cambiamento
Venerdì 11 giugno 2021 - Impara a non preoccuparti
Lunedì 21 giugno 2021 - Marco Aurelio mette le ali
Lunedì 28 giugno 2021 - Epicuro e il piacere
Giovedì 8 luglio 2021 - Ricercando la felicità
Lunedì 19 luglio 2021 - Sant'Agostino: l'arte oratoria e il tempo  
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Vincente è stata la sinergia tra Caritas diocesana, Fondazione Migrantes,
Fondazione Magnificat e Progetto Policoro nell'erogazione di questi corsi di
formazione professionale con la possibilità di richiedere  un microcredito per
l'acquisto del corso. 



Centro Servizi
Dal mese di novembre 2020 è attivo il Centro servizi diocesano situato nei
locali della parrocchia di Santa Teresa, a Formia. A causa dell'acuirsi della
pandemia lo sportello è stato aperto solo su appuntamento (e spesso si è
preferito svolgerlo in un luogo aperto). Dal mese di gennaio riprenderà  nella 
 modalità ordinaria con i servizi presenti in locandina.



Nel corso dell'anno 2021 sono stati erogati i seguenti servizi:

cv
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SERVIZI PER 
L'INFANZIA

Attualmente stiamo accompagnando 3 giovani nella
realizzazione della propria idea imprenditoriale. 

LOMBRICOLTURA

Nel 2020 il Progetto
Policoro diocesano ha
accompagnato
diversi gruppi nella
partecipazione al
Bando VITAMINA G. 

Uno di questi gruppi
risultato non vincitore
ha messo a
disposizione della
Diocesi la sua idea. 

#workinprogress
#staytuned



Custodia del Creato
Da sempre il Progetto Policoro è impegnato nella formazione e in attività di
cura e custodia della nostra casa comune. Tante le iniziative anche quest'anno
rivolte a questo aspetto, molte delle quali in collaborazione con gi Uffici
diocesani, l'Associazione Bachelet, l'Azione Cattolica Gaeta, i Comuni e i due
Circoli Legambiente che insistono sul territorio diocesano e quindi il Circolo
Luigi Di Biasio e il Circolo Legambiente Sud Pontino.  

giornate di
sensibilizzazione e
pulizia della spiaggia5

bambini, ragazzi,
giovani e adulti 
coinvollti500+



Custodia del Creato
Dallo scorso anno scolastico (2020.2021) il Progetto Policoro diocesano è
Partner di progetti presentati nelle scuole superiori del territorio (validi come
percorsi di P.C.T.O.).  
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Dal lavoro dei laboratori i giovanissimi hanno formulato impegni e proposte che
sono stati raccolti in un manifesto che hanno sottoscritto e che venerdì 19 dicembre
stato presentato all’Arcivescovo come frutto dell’impegno dei più giovani del
territorio diocesano alla custodia del creato, consapevoli del fatto che ognuno può e
deve fare la sua parte e che il cambiamento passa non tanto dai “potenti della Terra”
ma da ognuno di noi. La sfida adesso è invitare più persone possibili a firmare il
manifesto e quindi sottoscrivere gli impegni. E tu che aspetti? È semplice. Puoi
chiedere il manifesto scrivendoci a diocesi.gaeta@progettopolicoro.it. Per
sottoscriverlo basta inquadrare il QrCode che trovi accanto l’articolo.  

Domenica 28 novembre un gruppo di giovanissimi di Azione Cattolica
dell’Arcidiocesi di Gaeta - in collaborazione con il Progetto Policoro -  si è ritrovato
presso il Villaggio don Bosco a Formia per riflettere su diverse questioni legate alla
cura e la custodia del creato. In modo particolare, dopo la Celebrazione Eucaristica i
giovanissimi sono stati impegnati in tre laboratori legati all’ecologia, al consumo
consapevole e alla biodiversità tenuti da esperti del territorio. 



Cura dei Social
Questo tempo di pandemia ci ha aiutato a comprendere le potenzialità dei
social network. Possiamo considerarli  una grande piazza virtuale dovei
abbiamo l'opportunità di effettuare il "primo contatto" con tanti giovani (i
nostri destinatari) e far conoscere loro le attività,  le iniziative ed i servizi del
Progetto Policoro. Come equipe diocesana abbiamo ritenuto importante la
cura di questo "primo contatto" attraverso contenuti di qualità da pubblicare
sui nostri tre canali: Facebook, Instagram e Telegram. 

Grazie a questa attività di cura è nata WE ARE YOUNG,Grazie a questa attività di cura è nata WE ARE YOUNG,    post -post -
interviste che nella prima stagione ci hanno permesso diinterviste che nella prima stagione ci hanno permesso di
incrociare docenti universitari, responsabili di Associazioni,incrociare docenti universitari, responsabili di Associazioni,
esperti del settore per parlare in maniera chiara e versatile diesperti del settore per parlare in maniera chiara e versatile di
tematiche vicine al mondo giovanile.tematiche vicine al mondo giovanile.  



Il Progetto Policoro diocesano a Taranto 

Gli Adc di Gaeta insieme al Progetto Policoro nazionale 
in Udienza Privata da Papa Francesco 

La grande famiglia del Progetto Policoro Lazio 
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Don Simone Di Vito - tutor del Progetto
don Francesco Contestabile
don Alfredo Micalusi 

Alessandro Scarpellino - AdC
Federica Centola - AdC

20
21

Rete di Policoro
*quelle tratteggiate sono in fase di realizzazione



"Non servono formule
magiche per creare lavoro.

Occorre investire
nell'intelligenza e nel cuore

delle persone"

Contatti Email
diocesi.gaeta@progettopolicoro.it

Mario Operti 

Fb: Progetto Policoro Gaeta
Ig:@ppolicoro_gaeta
Tg: Progetto Policoro Gaeta


