Dal sogno al gesto…concreto
Campo Scuola Nazionale
Troina (EN) 25-28 agosto 2021

Le sde che dovremo affrontare nei nuovi scenari del lavoro ed i cambiamenti che seguiranno alla
pandemia, richiedono l'acquisizione di informazioni immediatamente spendibili con i giovani che si
rivolgono al Progetto Policoro per essere sostenuti nel coltivare il proprio sogno ed accompagnarlo verso
il concreto avvio di un'attività lavorativa.
L'obiettivo del Campo Scuola è quello di superare la dimensione teorica per passare all'aspetto pratico
delle conoscenze offerte. Attraverso laboratori e testimonianze di imprenditori e di esperti degli enti della
liera nazionale e regionale del Progetto Policoro, i partecipanti saranno condotti dentro la dimensione
operativa del loro servizio
Promotori
BCC - Banca Etica - Progetto Policoro
Partecipanti
Animatori di Comunità diocesani del Progetto Policoro (in carica e senior 2021 numero max 35)
Obiettivo
Fornire strumenti concreti per l'accompagnamento dei giovani alla creazione di impresa
Quota di partecipazione:  150
Richiesta di partecipazione da compilare all’indirizzo:

https://sites.google.com/view/campo-scuola-oasi-2021
Termine per le iscrizioni: 10 Luglio 2021
L’iscrizione è perfezionata dopo la risposta degli organizzatori

Note Logistiche
Il campo si terrà presso l'Hotel Costellazioni
annesso all'area congressi dell'Associazione Oasi Maria SS. Onlus, IRCCS-Ospedale, Contrada Lercara
(quartiere San Michele) 94018 Troina (EN), Ente Religioso riconosciuto (www.irccs.oasi.en.it )
http://www.oasiturismo.com/index.php/it/hotel/hotel-costellazioni
Prevenzione Covid-19:
Verrà applicato il protocollo condiviso con i sindacati per la prevenzione e contrasto dell'epidemia da
Covid-19 e la procedura del sistema qualità (documenti già pubblicati sul sito e in uso per i concorsi
pubblici e la formazione aziendale http://www.irccs.oasi.en.it/bandi-concorsi-convenzioni/bandi-econcorsi/ )

PROGRAMMA
Mercoledì 25 agosto
Ore 15-19 - Arrivi, (eventuale tampone presso area triage OASI), training protocollo Covid-19, sistemazione in camera.
Ore 19:00 - Preghiera, presentazione dei contenuti del campo e dei promotori
Ore 20:30 - Cena - Serata insieme. Conosciamo il luogo e il territorio che ci ospita

Giovedì 26 agosto
Ore 09:00 - Preghiera di inizio
Ore 09:30 - Prepararsi ad accogliere. Dotarsi degli strumenti per “organizzare il bene”
Ore 11:30 - Panoramica sulle opportunità di ﬁnanziamento
Ore 13:00 - Pranzo
Ore 15:30 - Il primo contatto: le peculiarità della proposta del Progetto Policoro: aspetti ecclesiali, etici, pedagogici
Ore 17:00 - Laboratorio per anni e per gruppi. Dall'Idea all'impresa. Percorso per la progettazione di un'attività di
impresa: dai proﬁli teorici all'esperienza pratica
Ore 21:00 - Cena e serata insieme

Venerdì 27 agosto
Ore 09:00 - Preghiera
Ore 09:30 - Laboratorio dall'Idea all'impresa: progettazione di impresa nei 5 settori: turismo, agricoltura, commercio,
artigianato, servizi
Ore 13:00 - Pranzo
Ore 15:00 - Condivisione dei progetti in plenaria
Ore 16:30 - Testimonianze di imprenditori siciliani: Agricoltura (Alessio Planeta – Planeta Vini); Commercio (Patrizia Di
Dio – La Vie En Rose); Artigianato (Luca Cantale – Digital World); Turismo (Alice Natalello - Anthos srl,
società di servizi turistici); Ristorazione (Francesco Leanza – Cube e la Ferla)
Ore 19:30 - Visita alle attività imprenditoriali del territorio e gesti concreti accompagnati dalla Diocesi di Nicosia
Ore 21:00 - Cena e serata insieme

Sabato 28 agosto
Ore 09:00 - Preghiera di inizio
Ore 09:30 - Interventi degli enti partner a livello nazionale e della ﬁliera regionale del Progetto Policoro
Ore 13:00 - Pranzo
Ore 15:00 - Veriﬁca e valutazione
Ore 18:00 - Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc. Mons. Salvatore Muratore, Vescovo di Nicosia
Ore 19:00 - Conclusione delle attività

