
 

Passi Futuri 

Coinvolgere gli uffici pastorali in 

percorsi di sensibilizzazione e di 

impegno rivolti a tutta la comunità , 

per sostenere le persone che si 

trovano nel bisogno lavorativo. 

 

Mappare i beni materiali e strumentali 

della diocesi e ad essa afferenti, non 

utilizzati re messi a disposizione per la 

creazione  di microprogetti. 

 

Mappare i bisogni lavorativi e di 

formazione dei giovani. 

 

Ipotizzare percorsi di formazione 

sociale  e professionale ispirati alla 

dottrina sociale della Chiesa, per i 

giovani della diocesi con la 

collaborazione di associazioni  e 

movimenti che si interessano dei 

giovani. 

 

Creare circoli virtuosi di informazione  

sui passi del progetto Policoro tramite 

il sito diocesano ed il giornale “La 

Voce delle Marche“ riguardanti le 

opportunità lavorative e le iniziative 

interessanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“ Non esistono formule magiche 

per creare lavoro: occorre 

investire nell’intelligenza e nel 

cuore delle persone” 

Don Mario Operti 

 

Progetto Policoro 

c/o sede Caritas a Fermo, via G. da 

Palestrina 21 

 

Tel.:  0734.229504 (sede Caritas) 

Cell.: 3407045215  (Animatrice di comunità) 

Fax:   0734.213209 (sede Caritas) 

E-mail: 

diocesi.fermo@progettopolicoro.it 

Sito nazionale: 

www.progettopolicoro.it 
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Il Progetto 

Il progetto Policoro è una iniziativa 

ecclesiale, promossa dalla Conferenza 

Episcopale Italiana (CEI), fin da 1995, per 

dare una risposta al problema della 

disoccupazione giovanile e del rapporto tra 

giovani e lavoro 

Si diffonde rapidamente nelle diocesi 

del sud Italia per poi espandersi 

anche nel centro-nord fino a contare 

oggi 116 diocesi aderenti su 226 

totali. 

Nella Marche il progetto inizia nel 2012 nella 

diocesi di Senigallia, nel 2013 si concretizza 

anche nelle Diocesi di Macerata, Loreto e 

Fano, infine nel 2014 si aggiungono le 

Diocesi di Fermo e Ascoli Piceno. 

In ogni diocesi il progetto richiede la 

formazione di un Animatore di 

Comunità e  di una equipe che nella 

diocesi di Fermo è composta da : don 

Sebastiano Serafini (direttore Caritas), 

don Tony Venturiello (direttore Servizio 

Pastorale Giovanile), Anna Maria 

Rossi (tutor del progetto) e Marta 

Andrenacci (Animatrice di Comunità). 

 

I Soggetti coinvolti 

 

Il Progetto Policoro richiede di essere 

realizzato dai tre uffici pastorali in sinergia  

con soggetti istituzionali ed associativi che 

si ispirano alla Dottrina sociale della Chiesa  

come ad esempio Acli e Cisl e con tutti i 

soggetti che si rivolgono al mondo dei 

giovani e/o del lavoro come Agesci, 

Confcooperative, Banca etica, Banche di 

credito cooperativo, Ucid, Coldiretti. 

Inoltre è importante anche il TUO 

contributo: se hai dubbi, curiosità,    

richieste rispetto al tema giovani e 

lavoro CONTATTACI ! 

 

Gli Obiettivi 

TESTIMONIARE una Chiesa che si 

interessa della vita dei giovani, soprattutto 

di quelli disoccupati o precari, 

ASCOLTANDO i loro bisogni. 

 ACCOMPAGNARE i giovani nel 

discernimento della propria vocazione 

professionale ed umana, portando loro la 

speranza e promuovendone la CRESCITA. 

PROMUOVERE  la collaborazione con 

aggregazioni laicali che si ispirano 

all’insegnamento sociale della Chiesa, per 

sostenere concretamente i giovani nel 

processo di autoformazione e di 

realizzazione delle proprie idee lavorative. 
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