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Progetto Policoro
il buon contagio
dei «gesti concreti»
DI

STEFANIA CAREDDU

LE STORIE

I

n tempo di crisi, mentre percentuali allarmanti raccontano di persone che perdono
Vent’anni di impegno tra lavoro e sociale
il lavoro, di aziende che chiudono, di cerÈ una mappa del lavoro che c’è quella disegnata in venti anni dal
velli che scappano all’estero e di giovani che riProgetto Policoro. Nell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie il lanunciano addirittura a formarsi, c’è un moboratorio L.I.A.C.E. rappresenta un’eccellenza nell’utilizzo di tecdello economico che funziona e dà speranza:
nologie laser avanzate per il restauro di opere d’arte. In Ogliastra,
è il Progetto Policoro, un’iniziativa della Conin Sardegna, la Cooperativa "Terraluna" opera per l’inserimento
ferenza Episcopale Italiana che dal 1995 prosociale di persone svantaggiate, mentre nella diocesi di Sant’Angemuove percorsi educativi e accompagna la crealo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia "Il Germoglio" gestisce uzione di nuove aziende. In tutto lo Stivale, ina casa per ferie e sostiene i detenuti nella produzione di vini presole comprese. Ad oggi sono circa settecento imgiati. Se a Troina, in provincia di Enna, "Enesol srl" è impegnata
prese, 207 delle quali registrate nel sistema canella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti fomerale. Di queste, le 106 che hanno l’obbligo
tovoltaici e servizi energetici integrati, a Forlì è nato "DGitaly"
di deposito del bilancio, solo nel 2012, hanno
per la stampa e la realizzazione di gadget personalizzati. Sintesi
avuto un fatturato di 25,5 milioni di euro.
dello spirito di collaborazione e del significato dell’essere in reSebbene sia partito e si sia radicato specialte, è sicuramente il "Consorzio Nuvola" che, nella diocesi di Omente al Sud, il Progetto si è ormai diffuso in
ria (Brindisi), riunisce 14 cooperative consorziate tra loro, con
129 diocesi distribuite sul territorio di 16 reoltre 400 dipendenti e un fatturato in crescita, mentre simbolo
gioni, con una progressiva espansione e un fordell’impegno per la legalità è la Cooperativa "Valle del Marro-Lite consolidamento dei rapporti di reciprocità
bera Terra" che nella piana di Gioia Tauro lavora su uno dei tertra le chiese del Nord e quelle del Sud. Cooreni confiscati alla ’ndrangheta. (S. Car)
perative, consorzi, ditte individuali – non a caso chiamati "gesti concreti" – attivi nei settori
dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’accoglienza e della cura delle persone, dell’alberghiero e del turistico, della
Immigrati al lavoro in una
appunto a Policoro, vicino nità" il cui numero è arrivato oggi a 675. Sogestione dei musei e dei berealtà agricola calabrese,
Matera, dove vide la luce il no loro che, dopo essersi formati (dal 22 al 26
ni culturali, della comuni- Sebbene sia partito e si sia
in alto a sinistra e, sopra,
Progetto. Che aveva – e con- novembre è in programma ad Assisi il 30° corcazione e del teatro. Realtà radicato specialmente al
tinua ad avere – come in- so nazionale per i 180 animatori del 2015 e
che hanno il sapore del sucla coltivazione dei terreni
gredienti principali il desi- per i 50 al terzo anno di mandato) portano acesso, dell’onestà, del ri- Sud, il Progetto si è ormai
confiscati alla
derio di lavorare insieme vanti il Progetto Policoro a livello locale, fascatto chi ha deciso di rim- diffuso in 129 diocesi
’ndrangheta a San
per evangelizzare, educare, cendo sì che i sogni continuino a realizzarsi,
boccarsi le maniche e di
Giorgio a Morgeto, in
distribuite
sul
territorio
di
esprimere impresa.
strappando braccia alla criminalità, dando finon abbandonare la proprovincia di Reggio
A partire dall’annuncio e at- ducia ai giovani e aiutandoli a costruirsi un fupria terra.
16 regioni, con una
Calabria. Due iniziative
traverso un processo for- turo. Perché, come amava ripetere don Oper«Con il Progetto Policoro i
legate al Progetto
mativo, infatti, l’iniziativa ti: «Non esistono formule magiche per creare
giovani sono promotori di progressiva espansione e un
Policoro
permette di valorizzare la lavoro; occorre investire nell’intelligenza e nel
se stessi, soggetti e non og- forte consolidamento dei
persona nella sua interezza cuore delle persone».
getti delle politiche», spie©
e nelle sue capacità imga monsignor Fabiano Lon- rapporti di reciprocità tra le
prenditoriali, mettendola in
goni, direttore dell’Ufficio chiese del meridione e
condizione di compiere geNazionale per i problemi
sti concreti, cioè di far nasociali e il lavoro della Cei, quelle del settentrione.
IL GEMELLAGGIO
scere aziende. Una formula
sottolineando che questo è Cooperative, consorzi, ditte
senza dubbio vincente: lo
l’esempio di «una Chiesa
dimostra l’estensione verso
che sta accanto alle perso- individuali attivi
il Nord, territorio carattene, verifica, crea interazio- nell’agricoltura,
Fuscaldo-Cremona, andata e ritorno. Il gemellaggio tra la cooperativa "Il Segno",
rizzato, osserva monsignor
ne tra esperienze e compeattiva dal 2001 in Calabria, e la cooperativa lombarda "Nazareth", che da sei
Longoni, dalla «presenza
tenze, accompagna in modo nell’artigianato,
mesi ha ampliato il suo campo d’azione affiancando ai servizi sociali a favore di
dei Neet, cioè di quei gioserio e non superficiale co- nell’accoglienza e nella cura
minori stranieri non accompagnati e persone con fragilità anche l’attività di provani che non lavorano e
sì come ci chiede Papa Franduzione agricola, è il simbolo di un’osmosi feconda tra Nord e Sud Italia che
non studiano, ma anche decesco». Ecco allora che i pro- delle persone, nel turisticoconsente di crescere insieme. Il "rapporto di reciprocità" che, nonostante la digli oratori che, oltre a dare
dotti biologici, le bombo- alberghiero
stanza geografica e le differenti specificità, legava le due comunità ha dato infatti
spazio alla dimensione luniere, gli oggetti di artigiaun nuovo frutto. «La relazione si è andata consolidando negli anni: la cooperatidica, potrebbero aprirsi alnato, gli articoli di arte sava cremonese inviava volontari e ospiti a fare campi lavoro ed esperienza nella
l’avvio di piccole imprese».
cra, le creme e i saponi, il miele, l’olio e il vinostra realtà e, contemporaneamente, ci aiutava acquistando i nostri prodotti
«In 20 anni, abbiamo accumulato – aggiunge
no, i capi di alta moda, ma anche le ore pasbiologici. L’ultimo passo è stato riprodurre anche al Nord il modello agricolo
– un patrimonio importante di esperienze che
sate con i più piccoli, i disabili e i detenuti,
sperimentato in Calabria: così da qualche mese, su un terreno di tre ettari e
è bene mettere in circolo, in una sorta di gel’impegno sul fronte ambientale e culturale somezzo di Persico Dosimo, precedentemente adibito alla coltivazione di mais per
mellaggio al rovescio, dove il Sud si mette al
no il risultato di quello «stare dentro la storia
la zootecnia e la produzione di biogas, si producono 30 tipi di ortaggi», spiega
servizio del Nord, anche nel campo della forcon amore» che stava a cuore a don Mario OGiusy Brignoli, una delle fondatrici de "Il Segno", evidenziando la bellezza e il bemazione di operatori laici con competenze in
perti, storico direttore dell’Ufficio Cei che coinneficio, anche economico, di lavorare in rete. (S. Car)
dottrina sociale della Chiesa».
volse nella riflessione sulla disoccupazione il
Con il trascorrere del tempo, inoltre, è creServizio Nazionale per la pastorale giovanile e
sciuto il gruppo degli "animatori di comula Caritas Italiana in un incontro che si tenne
RIPRODUZIONE RISERVATA

Nord e Sud alleati per crescere insieme

Microcredito
Più di 200 imprese nate
grazie ai piccoli prestiti
Sono più di 200 le imprese nate (con
oltre 300 occupati) grazie al
microcredito. Nell’ambito del
Progetto Policoro, infatti, in 19
diocesi di 7 regioni ecclesiastiche è
stato attivato anche un Fondo
Diocesano di Garanzia per il
Microcredito per consentire a coloro
che non
possiedono
garanzie proprie
di fare ricorso al
prestito bancario
per avviare la
propria attività
imprenditoriale.
Nel 2013 sono
stati erogati
900mila euro,
432mila dei
quali a giovani
che hanno meno
di 30 anni. I dati
evidenziano un aumento sia del
numero di richieste, passate dalle 168
del 2012 alle 221 del 2013, che delle
imprese finanziate (72 nel 2013
contro le 48 dell’anno precedente).
Cifre che raccontano di posti di lavoro
creati, di produttività, di
realizzazione professionale e di
dignità. (S. Car)

Così dal Concilio la Dottrina sociale si è incarnata nella Chiesa in Italia
DI
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L’

Italia è sempre stata terreno fertile per la dottrina
Avvenire
sociale della Chiesa. Nelle
comunità ecclesiali della Penisola, infatti, l’eco dei grandi documenti del magistero Pontificio ha
costituito la bussola per la maturazione della coscienza sociale

zione della stessa Conferenza nel
suo complesso.
Si prenda ad esempio una qualsiasi delle prolusioni con cui i
presidenti della Cei aprono i lavori del Consiglio permanente e
della Assemblea generale e ci si
potrà rendere conto di quanto
spazio trovino in questi discorsi non solo i problemi del mo-

fatti. Chi non ricorda il convegno
sui mali di Roma e quello su «Evangelizzazione e promozione umana», che caratterizzarono gli
anni ’70, segnando la necessità
del passaggio a una fede effettivamente vissuta anche nell’ambito socio-politico? Sarebbero
stati quelli i prodromi di tutto il
cammino successivo. Un cam-

scovi sulla questione meridionaIn altri campi sono nati poi orNon vanno poi dimenticate cole, rispettivamente nel 1989 e
ganismi per la lotta all’usura e
raggiose battaglie per la tutela del
2010) e soprattutto di iniziative
per l’aiuto alle famiglie in diffiterritorio (come quella della coconcrete, come la ripresa a particoltà a causa della crisi e della
siddetta "Terra dei fuochi" in
Novembre
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re dal 1991 delle Settimane
socrescente
disoccupazione
e per laamCampania),
che vedono
in priciali dei Cattolici italiani.
salvaguardia del creato. E tutte
ma linea esponenti delle comuÈ senz’altro frutto di questo clihanno trovato nell’ufficio nazionità ecclesiali, e soprattutto la
ma culturale il Progetto Policoro,
nale della Cei e nella corrisponquotidiana opera educativa riinventato non a caso da un didente Commissione episcopale
volta ai giovani, specie nelle zorettore dell’Ufficio nazionale delun punto di riferimento costanne più a rischio di infiltrazione

