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Policoro al traguardo dei 25 anni
La speranza ora è diventata Progetto

La Chiesa
e il lavoro

MIMMO MUOLO
Roma

V

enticinque anni di Progetto Policoro. Quello
che è ormai alle porte
sarà infatti l’anno delle "nozze
d’argento" per l’iniziativa della Cei che dal 1995 ad oggi ha
creato posti di lavoro, dato speranza a molti giovani e soprattutto ha cercato di invertire la
spirale della rassegnazione
nelle zone economicamente
più depresse del Paese. È tempo, dunque di tentare un bilancio per il percorso nato dall’intuizione dell’allora direttore dell’Ufficio Cei per i Problemi sociali e il Lavoro, don Mario Operti.
All’inizio il Progetto, avviato
grazie alla collaborazione tra il
suo ufficio, la Caritas e il Servizio nazionale di Pastorale giovanile, fu limitato alle regioni
del Sud, soprattutto per stimolare l’imprenditorialità giovanile. C’era la necessità di contrastare da un lato la passiva
mentalità del posto fisso (la cui
ricerca spesso estenuante si risolveva quasi sempre nel diventare "clienti" del politico di
turno, onde assicurarsi la famigerata "raccomandazione");
dall’altro di contenere la fuga
dei cervelli verso le zone più
ricche del Paese o addirittura
all’estero.
Venticinque anni dopo è ormai esteso a tutte le regioni italiane e ha già prodotto risultati importanti. In pratica,
attraverso corsi di formazione
a livello diocesano e regionale, vengono innanzitutto sele-

L’impegno a favore dell’agricoltura in prospettiva occupazionale è uno dei temi-chiave del Progetto Policoro
zionati gli animatori di comunità. Questi hanno la funzione di leggere i bisogni del territorio e aiutare i giovani ad avviare start up che rispondano
a quei bisogni, proprio per essere poi in grado di sostenersi autonomamente sul mercato. Con il loro supporto si
procede quindi alla creazione
di nuove aziende, il che naturalmente porta con sé nuovi
posti di lavoro, mettendo in atto un circolo virtuoso destinato ad allargarsi.
Il Progetto Policoro, sostenuto anche dall’8xmille, è oggi
attivo in 136 diocesi italiane
(erano appena 16 nel 1996, un
anno dopo l’esordio). In que-

Veduta di Villa Prelato (Fano) gestita da una coop di Policoro
ste diocesi operano 188 animatori di comunità e si stima
che nei ventitré anni del Progetto siano nate circa 700 piccole e medie imprese, denominate gesti concreti. Secondo un recente censimento, i

gesti concreti sono distribuiti
in 12 regioni ecclesiastiche d’Italia (il 25% rispettivamente in
Sicilia e in Calabria, il 23% in
Puglia, percentuali inferiori
nelle altre regioni), 50 province e 93 diocesi.
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Don B. Bignami
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Don Bignami: è il segno
di una Chiesa che legge i bisogni

U

n progetto «generativo», che ha precorso i
tempi, per il suo stile sinodale e la capacità di testimoniare una «Chiesa in uscita» anche verso i giovani e il mondo del
lavoro. Questo il personale bilancio di don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Cei per i problemi sociali e il lavoro.
Quali sono i punti di forza del
Progetto Policoro?
Al fondamento c’è l’intuizione
che la Chiesa è una comunità
che sa accompagnare i giovani
ad assumersi responsabilità anche in campo sociale e lavorativo. La pastorale sociale e del lavoro, la pastorale giovanile e la
Caritas formano l’équipe diocesana che struttura e progetta
il percorso. Al loro interno la figura del tutor dà corpo alla volontà di accompagnare i giovani. In sostanza dunque possiamo dire che è una scommessa
ecclesiale che chiama in causa

sere reti, di acquisire competenpiù pastorali, chiedendo loro di
ze (spirituali, umane, morali, esaper camminare insieme, con
conomiche) nel campo del lavostile sinodale.
Si può dire che l’idea di don Oro e dell’impresa, di accompaperti ha anticipato l’invito del
gnare altri giovani che intendoSinodo dei giovani di passare da
no far nascere attività produttiuna pastorale per "uffici" a una
ve, di assumersi in prima persopastorale per "progetti"?
na l’iniziativa frutto di cooperaSì. Quando quezione, di formare
Le caratteristiche: nelle scuole alla
sto accade, il Progetto Policoro di«Stile sinodale fin cultura del lavoviene generativo dall’inizio, capacità ro, di sensibilizzae i giovani coinre in diocesi l’atdi precorrere i
volti si sentono
tenzione verso i
tempi, generatività neet, di offrire opparte del mondo
ecclesiale. Bisoe "filiere" virtuose portunità di migna però stare atcrocredito per avtra diocesi e
tenti a non far
viare start up. In
associazioni»
prevalere la deletal modo prende
ga e l’indifferenforma la Chiesa
za, altrimenti si rischia di scain uscita, dove i giovani sono vadere in un assistenzialismo stelorizzati non solo per il loro imrile e stanco.
pegno catechistico-liturgico nelQual è il ruolo dell’animatore di
la comunità, ma perché divencomunità?
tano sale e lievito del territorio.
È una sorta di sentinella sociale.
Come contribuiscono al ProIl suo ruolo è infatti quello di tesgetto le associazioni ecclesiali?

Il ruolo delle cosiddette "filiere"
è molto importante. Il Progetto
Policoro raduna intorno a sé diverse associazioni di ispirazione
cristiana (come ad esempio Acli,
Cisl, Banca etica, Mlac, Libera,
Bcc, Gioc, Confcooperative, Agesci, Coldiretti, Salesiani per il
sociale) e ne valorizza le potenzialità. Ciascuna filiera si mette in
gioco offrendo la propria esperienza: dalle competenze formativo-spirituali, a quelle economiche, imprenditoriali e finanziarie. Così per i giovani aumentano i punti di riferimento.
E per il futuro?
Auspico che le nostre Chiese sappiano lasciarsi coinvolgere sempre di più dal Progetto. Come disse papa Francesco nel 2015: «I
giovani devono poter coltivare la
fiducia che i loro sforzi, il loro entusiasmo, l’investimento delle
loro risorse non saranno inutili». (M.Mu.)

Fra tutti i gesti concreti nati nel
corso degli anni, risultano attive 427 realtà imprenditoriali
con un volume di affari complessivo di circa 39 milioni di
euro. Il costo del lavoro di tali
realtà è pari a quasi 15 milioni
di euro. In sostanza, un migliaio circa di nuovi posti di lavoro. Le tipologie più rappresentate sono le imprese artigiane (25%), seguite da professioni qualificate nelle attività
commerciali e nei servizi (20%)
e i servizi socio-educativi rivolti
a minori, anziani e soggetti
svantaggiati (19%). I settori di
impegno sono i più svariati:
dalla valorizzazione dei beni
artistico-culturali ai servizi al-

la persona, dalla produzione agricola al tessile, dall’artigianato al campo pubblicitario,
dall’alimentare al turistico, dall’animazione all’oreficeria.
Una particolare menzione meritano le aziende agricole, sorte specialmente nelle regioni
del Sud, spesso grazie alla riassegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose.
Grazie alla collaborazione tra
l’Associazione Libera, l’Ufficio
nazionale per i Problemi sociali
e il Lavoro, il Servizio nazionale di Pastorale giovanile e la Caritas italiana è nato il percorso
"Libera il bene. Dal bene confiscato al bene comune". In
pratica, 155 esperienze sorte e
sviluppatesi in 13 regioni italiane e in 46 diocesi. Sono beni che non si trovano solo nelle regioni a più forte infiltrazione mafiosa, ma per esempio anche in Lombardia (30).
E davvero rappresentano un
segno di speranza. Come del
resto tutto il Progetto. Giusto
due anni fa, nel Natale del 2017
il cardinale Gualtiero Bassetti,
presidente della Cei, così fotografava l’impegno degli operatori del "Policoro": «La vostra
vocazione può trasformare
luoghi o relazioni conflittuali
in intraprendenza positiva, in
cura per la vita, in semina di
progetti di pace, in esperienze
di gioiosa fraternità. Potete diventate imprenditori di speranza per tanti giovani coetanei che si rassegnano, che vivono sdraiati nella vita che si
accontentano, che non volano
alto». E così in effetti avviene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LIBRO

Don Mario Operti, prete "operaio",
una vita per il Vangelo del lavoro
La sua fu innanzitutto una sfida culturale. «Per sconfiggere la disoccupazione – sosteneva – è richiesta una cultura nuova, che punti sui beni relazionali, sulla reciprocità, sulla fiducia, sul
buon vicinato, una cultura della legalità che sappia sconfiggere un modo
di organizzare la vita sociale che penalizza fortemente le capacità e aspirazioni delle collettività». Il Progetto Policoro nasce così
e il suo inventore, don Mario Operti, viene ricordato ora
anche con un libro – In cammino ogni giorno, Vangelo, giovani, lavoro, a cura di Bruno Bignami e Erika Perini, con
postfazione di Luigi Ciotti, Palumbi editore – in cui è riunita una raccolta di sue riflessioni, oltre alla «storia di una vita autenticamente in cammino che ha aperto a tanti
alti e altri cammini». Nato a Savigliano (Cuneo) il 21 luglio
1950, nel 1961 entra nel seminario minore di Bra e nel 1966
in quello di Rivoli (Torino). Ma nel 1972 il giovane Mario
sospende gli studi e va lavorare in fabbrica come operaio.
Ci resterà un anno e quando annuncia di essersi licenziato,
ai compagni che gli chiedono «Dove vai?», risponderà
semplicemente: «A farmi prete». Sarà ordinato infatti nel
1975. Ma quell’esperienza segnerà anche il suo ministero. E così, quando nel 1995 approda alla Cei (un anno dopo essersi laureato in scienze politiche a Torino), la metterà a frutto insieme a tutto il cammino di sacerdote anche attraverso il progetto Policoro. Muore nel giugno 2001,
dopo una breve e fuminante malattia. (M.Mu.)
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LA STORIA DI UN NUOVO "GESTO CONCRETO": LA COOPERATIVA GENERAZIONI DI FANO-FOSSOMBRONE-CAGLI-PERGOLA

Da immobile in disuso a struttura ricettiva, la rinascita di Villa Prelato
L’impresa di sei
ragazzi che con
l’aiuto della
diocesi e
dell’8xmille
hanno ridato vita
a un complesso
del ’700: 72 posti
letto per gruppi e
singoli nel verde
delle colline
marchigiane

ALESSIA GUERRIERI

I

l coraggio dei giovani nel mettersi in
gioco e quella grande spinta che arriva
dal «mondo degli adulti». E nel caso
della cooperativa GenerAzioni, avviata nel
2016 dalla diocesi di Fano, Fossombrone,
Cagli e Pergola (uno dei "gesti concreti" più
recenti del Progetto Policoro), l’aiuto è arrivato dal progetto stesso, che ha consentito
di far tornare a nuova vita, con la gestione
di giovani del territorio, due strutture diocesane – Villa Prelato alta e bassa – fino a
quel momento o chiuse o parzialmente utilizzate solo in estate. Così oggi i sei soci
della cooperativa, insieme con un dipendente, stanno vincendo la scommessa dell’accoglienza turistica per gruppi e associazioni nelle due dimore ora ristrutturate e aCopyright � Avvenire
dattate anche alla ricettività invernale (an-
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che grazie ai contributi dell’8xmille e a un
bando della Regione Marche per le nuove
imprese). Ed ogni anno si aggiunge un pezzettino in più, per dare nuovi servizi a chi dà
fiducia a questi under 30.
«I ragazzi spesso non hanno un appoggio
dal mondo degli adulti per realizzare le loro aspirazioni, oppure dopo la fine degli studi non sanno quale strada prendere. Il bello del progetto Policoro è appunto questo».
Beatrice Cerreti è una delle referenti della
cooperativa GenerAzioni e uno dei due soci che di questa esperienza ne ha fatto anche un lavoro. Senza giri di parole racconta quanto sia stato importante all’inizio (come pure adesso, dice, «perché la collaborazione con i responsabili del progetto Policoro continua ed è molto positiva») la spalla e l’accompagnamento, anche dal lato umano, di qualcuno che ti aiuta con la for-

mazione e la burocrazia a disbrigarti in un
mondo di cui finora non ne sapevi nulla».
Perché quello di Villa Prelato era «un progetto tutto da scrivere».
La cooperativa infatti viene pensata per
creare lavoro, grazie alla riqualificazione e
alla valorizzazione di strutture e luoghi presenti sul territorio, come appunto le Ville
del Prelato, due strutture del Settecento immerse nel verde a Fano in cui finora sono
stati ospitati più di 80 gruppi di persone. Ma
i passi per arrivare fin qui sono stati tanti.
Dopo la nascita nel 2016, l’anno successivo
la diocesi ha affidato a questi giovani Villa
alta Prelato e i sui 4 ettari di parco in cui sorge la casa storica. Poi nel 2018 è arrivata anche la gestione di Villa bassa Prelato con i sui
72 posti letto e la sua cucina industriale, che
viene usata per lo più per incontri e conferenze. «La nostra ambizione – l’entusiasmo

è palpabile nella voce di Beatrice – è farci conoscere anche a livello nazionale e in parte
ci stiamo riuscendo, visto il numero di clienti di fuori regione in aumento». Al di là dei
risultati, comunque, «questo per tutti viene
sentito come un investimento personale –
spiega Beatrice che con Alessandro Cecchini lavora stabilmente nella società, di cui
fanno parte anche Amedeo Rivelli, Davide
Pieretti, Ilenia Maracci, a cui si è unito nel
2017 Nicola Polverari – è scommettere ogni
giorno su noi stessi, ci sporchiamo le mani». Il suo consiglio a chi vuole seguire la
stessa strada? «Non bisogna nascondere che
quando crei qualcosa questo non dà subito proventi, ma il mondo adulto deve avere la felicità di accompagnare i giovani in
queste esperienze, di guidarli e di investire
su di loro. Come hanno fatto con noi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BILANCIO
In un quarto di
secolo l’iniziativa
nata per creare
una nuova
cultura del
lavoro, specie tra
i giovani, è
cresciuta e si è
estesa a tutto il
Paese. Start up e
occupazione, ma
soprattutto una
nuova mentalità

IL FATTO

Il varo
in Basilicata
nel 1995
Il Progetto Policoro
deve il suo nome alla
località lucana, dove
venne presentato per la
prima volta. Nato nel
1995 da un’idea
dell’allora direttore
dell’Ufficio Cei per i
Problemi sociali e il
Lavoro, don Mario
Operti, ha visto fin
dall’inizio convergere,
oltre alla pastorale
sociale, anche quella
giovanile e la Caritas.
Inizialmente limitato
alle regioni del Sud,
oggi si estende su tutto
il territorio nazionale, al
fine di creare lavoro
specie per i giovani.

I numeri
di una idea
rivelatasi
vincente

700

le startup - piccole e
medie imprese - nate
in 25 anni nell’ambito
del Progetto Policoro.
Di queste risultano
tuttora attive 427
realtà imprenditoriali,
i cd "gesti concreti".

1.500

i posti di lavoro creati,
soprattutto al Sud.
Per lo più si tratta di
imprese artigiane,
attività commerciali e
servizi. Molto
importante anche il
settore agricolo.

136

le diocesi italiane in
cui è presente il
Progetto Policoro. In
queste diocesi
operano 188 animatori
di comunità. I "gesti
concreti" sono
presenti in 12 regioni.
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