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so 9001 2008. A garanzia degli utenti e anche
del Comune di Ostuni, proprietario dell’asilo,
che ha appaltato il servizio alla cooperativa.
Antonietta Chirulli è invece la cuoca di un’ana-
loga struttura di Ceglie Messapica, «L’Aquilo-
ne», frequentato da una trentina di bambini.
Questa scuola però non è comunale, ma diret-
ta emanazione della Cooperativa. «Quando
prendiamo un appalto pubblico – spiega la Mi-
lone – cerchiamo sempre di aprire un’altra strut-
tura privata dello stesso tipo. Così, nel caso l’ap-
palto non venga rinnovato, abbiamo un para-

cadute occupazionale». Natu-
ralmente, però, tutte le struttu-
re vengono aperte in base ai rea-
li bisogni del territorio. «A Ceglie
Messapica – fa notare la presi-
dente – molte madri lavorano
nei campi da maggio a ottobre.
Quindi, quando gli altri asili so-
no chiusi per ferie, noi restiamo
aperti e offriamo un servizio
molto utile».
Giovani che si occupano dei
bambini. Giovani che lavorano
per altri giovani. La varietà delle
figure professionali è regola ge-
nerale nel Consorzio. È il caso di

Daniele Donatiello, Marco Montanaro e Artu-
ro Clavica, che a Francavilla Fontana hanno
sgobbato per tutta l’estate all’organizzazione di
corsi, eventi, concerti, animando il laboratorio
urbano «In punta di piedi». Lo stabile sorge al-
la periferia della città, all’interno di un ampio
parco, ed è di proprietà del Comune, che lo ha
ristrutturato con i fondi delle politiche giovani-
li della Regione Puglia. Ma per la gestione ha
preferito affidarsi al Consorzio, che invece di
farne il solito spazio autogestito, vi ha avviato
laboratori di grafica, cinema, teatro e informa-
tica, frequentati da oltre 200 giovani.
All’integrazione degli immigrati richiedenti a-
silo si dedicano, invece, Leonardo Sarcinella,
Simone Maria Iannuso e Marilù Laporta, che
con l’aiuto dei loro genitori hanno dato vita,
nelle campagne di Villa Castelli, a «M’illumino
d’impegno», una casa per minori non accom-
pagnati. I tre giovani fanno parte di una asso-
ciazione di volontariato («La Tenda di San Da-
miano») e grazie al supporto del Consorzio han-
no deciso di trasformare in un lavoro la loro o-
riginaria vocazione. Attualmente la casa ospita
sette ragazzi provenienti da Afghanistan, Tur-
chia, Egitto e Pakistan e ne favorisce l’inseri-
mento scolastico, in attesa di un eventuale ri-
congiungimento familiare.
Un po’ quello che fa a Erchie, un altro centro del-
la diocesi di Oria, la cooperativa «Solidarietà»,
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l viaggio alla scoperta dei «sinonimi» dell’8xmille ci conduce
nel mondo del lavoro. Tema di grande attualità, specie a

motivo della crisi. Anche se pochi lo sanno, le scelte dei
contribuenti che ogni anno firmano a favore della Chiesa
Cattolica si sono spesso trasformate in nuova occupazione,
soprattutto a favore dei giovani. Il contributo dell’8xmille si
chiama «Progetto Policoro», dal nome della cittadina lucana in
cui l’idea prese avvio, sotto la spinta di un sacerdote torinese,
don Mario Operti, purtroppo scomparso a soli 51 anni nel
2001. Il suo sogno, però, si è
realizzato e oggi dà speranza al
Sud, la zona più colpita dalla
disoccupazione. L’8xmille, con un
milione di euro all’anno, sostiene
la formazione degli operatori del
«Progetto Policoro», che aiutano i
giovani meridionali ad aprire
nuove imprese nella loro terra,
creando così lavoro e sviluppo. Una
di queste realtà opera in Puglia da
oltre 10 anni. E nel nostro «Giro
d’Italia dell’8xmille» vi abbiamo
fatto tappa. (M.Mu.)
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l’esperienza
Grazie al coraggio della Chiesa è stato possibile offrire un futuro 
a tante famiglie colpite dalla crisi. «La rete delle nostre imprese
sociali continua ad allargarsi», dicono i referenti del piano

Sfida occupazione
Quel Sud che ce la fa
Storia di un’iniziativa imprenditoriale nata dodici anni fa
all’ombra del «Progetto Policoro» e con l’aiuto dell’8xmille
DAL NOSTRO INVIATO A ORIA (BRINDISI)
MIMMO MUOLO

ara va al lavoro tra le sette e le otto del mat-
tino. I «suoi» bambini la aspettano. Elia-
ne invece spesso si trattiene anche dopo

cena insieme con il marito e i loro tre figli, che
sebbene non siano dipendenti veri e propri,
danno una mano proprio come si farebbe in
un’azienda familiare. Anna Rosa e le sue colla-
boratrici fanno il normale orario d’ufficio nel-
la sede centrale. Mentre Irene di orari non ne ha.
Il ruolo di presidente e i continui spostamenti
sul territorio non glielo consentono, ma lei è
contenta lo stesso. Come Safar, del resto. In po-
co meno di due anni è diventato un bravo cuo-
co. E quella che, quando è arrivato dall’Afgha-
nistan, era la sua comunità di accoglienza è o-
ra il suo posto di lavoro.
Sara, Eliane, Anna Rosa Tamburrano e le sue
collaboratrici, Irene e Safar sono persone di-
verse per formazione, provenienza e compe-
tenze professionali. Ma hanno in comune il fat-
to di lavorare tutti nel «Consorzio Nuvola» e nel-
le 14 cooperative sociali di cui è composto. In
pratica si sono inventati da sé la propria occu-
pazione, senza aspettare il posto fisso. O addi-
rittura rinunciandovi dopo averlo ottenuto. Co-
me Irene Milone, 42 anni, pedagogista, che del
Consorzio è, appunto, il presidente.
Scelta coraggiosa e controcorrente, la loro. Che
si basa sulla filosofia del lavoro in rete. Il Con-
sorzio (che fa parte di una realtà più vasta, cioè
il gruppo Cgm, il quale aggrega 80 strutture si-
mili in tutta Italia), individua le grandi com-
messe, partecipa alle gare d’appalto, cura la for-
mazione del personale e redi-
stribuisce il lavoro. Le singole
cooperative, invece, gestiscono i
servizi sul territorio. Da sole o,
come capita sempre più spesso,
in collaborazione tra loro.
Il risultato è che in poco più di un
decennio – e in una zona come
la provincia di Brindisi, in cui il
tasso di disoccupazione è pari al
22,1 per cento (quindi al sopra
della media nazionale) e il red-
dito medio procapite è di 12.100
euro (quindi al di sotto) – ci so-
no oggi 400 posti lavoro in più,
frutto di una delle realtà più bel-
le nate nell’ambito del «Progetto Policoro» del-
la Chiesa italiana.
La storia di questa iniziativa dimostra infatti
che l’intuizione iniziale del Progetto – stimola-
re l’autoimprenditorialità dei giovani meridio-
nali, renderli capaci di costruire il proprio futuro,
senza dipendere dalla spada di Damocle di un
posto fisso sempre più inafferrabile chimera –
era esatta e lungimirante. Al pari della decisio-
ne di finanziare con l’8xmille la formazione di
coloro che aiutano il Progetto a crescere.
Questi ultimi, qui come altrove, sono per lo più
giovani. Protagonisti e destinatari al tempo stes-
so dell’iniziativa. Ben il 72 per cento della forza
lavoro del Consorzio Nuvola ha infatti un’età
compresa tra i 26 e i 45 anni. Il 27 per cento so-
no laureati, il 57 per cento diplomati, e il 14 per
cento ha frequentato la scuola dell’obbligo. Il 70
per cento sono donne.
La trasversalità degli interventi, come delle fi-
gure professionali, è del resto nel dna del Con-
sorzio e delle sue cooperative. E la visita ad al-
cune delle realtà più significative lo conferma.
Sara Birtolo è la referente qualità della coope-
rativa «Il Melograno». Nell’asilo nido di Ostuni
(che ospita 59 bambini da 3 a 36 mesi), ha il
compito di verificare che tutto – dalla cucina
alla pulizia, dal rapporto con i fornitori all’im-
pegno delle educatrici a favore dei piccoli –  sia
secondo le norme della certificazione Uni En I-
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IL CONSORZIO

LA «NUVOLA» DI MILONE
PRESE FORMA NEL 1999
La storia del Consorzio Nuvola
comincia il 5 novembre 1999 data
della sua costituzione. In principio era
il sogno di Giuseppe Milone, un
animatore di comunità del "Progetto
Policoro", scomparso senza poter
vedere i frutti del suo lavoro. Oggi è
una realtà consolidata e in continua
crescita. Dalle quattro cooperative
originarie (tre delle quali fondate
contestualmente all’atto nascita del
Consorzio), si è passati alle attuali 14
(e altre due sono in attesa di
affiliazione). Anche i lavoratori sono
aumentati in maniera esponenziale
fino a raggiungere quota 400 tra
dipendenti e soci. E quanto alla
tipologia dei destinatari si va dai
bambini, agli anziani, passando per gli
immigrati (attività sviluppatasi
soprattutto in seguito all’emergenza
degli sbarchi dal Nord Africa). Così
attualmente il Consorzio Nuvola
gestisce 6 asili nido, 2 scuole
dell’infanzia, 4 centri giovanili, due
centri per disabili, una casa protetta
per anziani, una rete di assistenza
domiciliare, un centro anti violenza
per donne maltrattate. Le cooperative
curano anche l’accoglienza degli
immigrati delle due tendopoli di
Manduria e Restinco (Brindisi). Ai
12500 profughi  hanno assicurato
finora assistenza socio-sanitaria,
linguistica, psicologica e informativa-
legale. Tre strutture per famiglie e
altre tre per minori stranieri non
accompagnati si occupano invece
dell’inserimento di coloro che hanno
richiesto asilo. In totale i servizi del
Consorzio Nuvola si rivolgono a
14mila utenti, con un fatturato di circa
4 milioni di euro all’anno. (M.Mu.)

Casile: «Una speranza per i giovani»
DA ROMA MIMMO MUOLO

ualcuno lo ha definito
il piano anti-disoccu-
pazione della Chiesa i-
taliana. E naturalmen-

te il Progetto Policoro è anche
questo. Ma non solo. Perché
come spiega monsignor Ange-
lo Casile, direttore dell’Ufficio
nazionale per i problemi so-
ciali e il lavoro, nell’essenza di
questa iniziativa partita nel
1995 c’è un vero e proprio
cambiamento culturale. «Il
Progetto – spiega il sacerdote
– punta a rendere i giovani,
spesso vittime della rassegna-
zione, della violenza e dello
sfruttamento, autentici prota-
gonisti del rinnovamento, an-
che economico, della loro ter-
ra».
Come avviene in concreto tut-
to questo?
Prima di tutto favorendo l’in-
contro del Vangelo con il lavo-
ro e la vita. Laddove si pensa
secondo il Vangelo ci si libera
dall’oppressione e rinasce la
speranza. Il Progetto, dunque,
mira essenzialmente all’evan-
gelizzazione e all’educazione
dei cosiddetti animatori di co-
munità, che poi aiuteranno i
giovani delle loro diocesi a
mettere in atto delle iniziative
concrete. Nascono così coo-
perative, consorzi, imprese,

microcredito, capaci di gene-
rare nuovi posti di lavoro.
Si può fare una stima dei ri-
sultati del «Progetto Polico-
ro»?
Il primo grande risultato sono
le persone. In sedici anni il
«Progetto» ha permesso a mi-
gliaia di giovani di trovare una
realizzazione lavorativa, e
dunque anche familiare, re-
stando nella propria terra. Og-
gi siamo attivi in tutte le re-
gioni del sud, isole comprese,
in Umbria e ultimamente an-
che in Emilia-Romagna. Ab-
biamo stimato che sono nate
così oltre 500 cooperative e che
esse oggi danno lavoro a circa
5mila persone. Giovani e don-
ne soprattutto, ma anche di-

sabili. Inoltre siamo partico-
larmente fieri del fatto che in
alcuni casi queste cooperative
utilizzano terreni e beni sot-
tratti alla mafia.
Che tipo di imprese sono na-
te?
Le tipologie sono le più varie e
riguardano i settori dell’agri-
coltura, dell’artigianato, del-
l’accoglienza e della cura del-
le persone. Ma ci sono coope-
rative anche nell’ambito al-
berghiero e turistico, per la ge-
stione dei musei e dei beni cul-
turali, per la comunicazione e
il teatro. Il sito www.progetto-
policoro.it offre un ampio pa-
norama delle iniziative realiz-
zate.
Il Progetto Policoro porta il

nome della cittadina lucana
dove nel 1995 si tenne il primo
incontro. Ma si tratta solo di
un’iniziativa solo per il Sud?
No, il Progetto Policoro è per
tutta l’Italia. Infatti, fin dall’i-
nizio abbiamo creato rappor-
ti di collaborazione e recipro-
cità con le regioni del Nord -
Lombardia, Piemonte e Tri-
vento, in particolare - per lo
sviluppo delle cooperative il
trasferimento del know how al
Sud. Il Progetto Policoro si i-
spira infatti al documento dei
vescovi sul Mezzogiorno, se-
condo cui «il Paese non cre-
scerà se non insieme».
«Progetto Policoro» e 8xmille.
Qual è il rapporto?
Premetto che il «Progetto» na-
sce all’insegna della collabo-
razione tra pastorale sociale,
Caritas e pastorale giovanile.
Dunque è nel suo dna agire in
rete. L’8xmille con un finan-
ziamento di un milione all’an-
no ci aiuta a promuovere la
formazione degli operatori che
lavorano alla promozione del
Progetto sul territorio. Dunque
i soldi non servono ad aprire
nuove cooperative (a questo ci
devono pensare i soci), ma
l’8xmille crea le condizioni di
base perché ciò avvenga e ac-
compagna la formazione tec-
nica e spirituale dei soci, una
volta costituita l’impresa.
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Monsignor Angelo Casile

il bilancio
«In sedici anni il
“Progetto Policoro”
ha permesso 
a migliaia di ragazzi 
di trovare 
una realizzazione
lavorativa e familiare,
restando nella
propria terra»

Le 14 cooperative
del Consorzio 
di Oria (Brindisi)
hanno creato, 
in pochi anni, 
più di 400 posti 
di lavoro 
in un’area ad alta
disoccupazione

Dall’asilo nido ai laboratori di
grafica, cinema e informatica: è
variegato l’impegno sul territorio
di dipendenti e volontari

presieduta da Eliane Giordano. «Ci occupiamo
della seconda accoglienza – spiega –, cioè del-
l’integrazione di quanti hanno diritto di asilo.
E l’emblema è proprio Safar Akbar, il nostro
cuoco».
Quando poi gli immigrati arrivano con le fami-
glie, trovano posto nella cooperativa «Incerchio»
di Oria, ospitata in una bella villa circondata da
un ampio oliveto. La casa fu donata da un me-
dico, Mino Falcone, poco prima di morire. Ora
aiuta le famiglie subsahariane giunte dalla Li-

bia, a rinascere dopo l’inferno dei campi pro-
fughi e i pericoli della traversata.
«Così il nostro Consorzio – conclude Irene Mi-
lone – continua a svilupparsi. Una rete che si
amplia e crea vita buona secondo il Vangelo,
contribuendo anche a cancellare certi stereo-
tipi sul Meridione». Il merito è dell’impegno di
tutti. Sara, Eliane, Anna Rosa e le sue collabo-
ratrici, Irene Safar e altri 400 nomi. Un elenco
che fortunatamente continua ad allungarsi o-
gni giorno.


