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...dedicato a tutti coloro che,
in questi anni,
si sono prodigati per promuovere
il Progetto Policoro nell’Arcidiocesi,
mettendosi al servizio
dei giovani dell’Alta Irpinia.
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Una preziosa eredità e l’impegno di continuare
Mons. Pasquale Cascio

Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

I

ntroduco e presento questo testo,
commemorativo dei dieci anni del Progetto
Policoro nella nostra arcidiocesi e propositivo
del cammino che attende la nostra Chiesa, con
la Parola originaria del Creatore: “Il Signore
Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden
perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2, 15).
Essa annuncia e costituisce l’uomo nella sua
natura di custode e lavoratore del creato.
La Chiesa obbedisce a questo comando e aiuta
l’uomo a inserirsi attivamente nel progetto del
Creatore. Si parla di progetto nell’orizzonte del
disegno originario, che nella storia vede l’uomo
cimentarsi con le sue aspirazioni, i talenti
ricevuti e l’intuito creativo.
Con semplicità e verità il Progetto Policoro
introduce e accompagna i giovani nella scoperta
di questa dimensione umana, creaturale e
relazionale. Dieci anni di percorso formativo e
lavorativo sono una preziosa eredità, che ricevo
dai miei infaticabili predecessori e che tutta la
comunità diocesana è invitata ad accogliere.
Trattandosi di un’eredità di lavoro, l’unico
modo per riceverla senza sciuparla consiste
nell’impegno di continuare a lavorare.
Chiedo ancora alla Parola di illuminare il
cammino dell’uomo che lavora; il Salmo 127
mette in guardia dal lavoro che non tiene conto
dell’“Architetto”: “Se il Signore non costruisce

la casa, invano si affaticano i costruttori”. La
fruttuosità del lavoro richiede di rimanere
nelle vie di giustizia tracciate dal Creatore, così
essa diventa causa di felicità: “Beato chi teme
il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica
delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e godrai
di ogni bene” (Sal 128). Il frutto e la felicità
hanno un percorso obbligato nella famiglia
e nel bene comune: “La tua sposa come vite
feconda … i tuoi figli intorno alla tua mensa
… possa tu vedere il bene di Gerusalemme …
pace su Israele” (Sal 128). La Parola non orienta
il progetto all’efficienza, ma ai requisiti, allo
stile e al risultato comunionali. Il fondamento
ultimo sta nel ricondurre il lavoro alla
vocazione del Maestro ai discepoli: “Non voi
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga” (Gv 15, 16) e all’operalavoro del Figlio di Dio, mandato dal Padre:
“Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo
l’opera che mi hai dato da fare”. Il progetto
prosegua conservando le caratteristiche della
vocazione, della responsabilità, della creatività
e dell’inserimento nell’opera salvifica di Cristo
per il bene e la felicità dell’uomo; ogni strada
può essere esplorata con la luce della Parola,
con la sapienza della Chiesa e con l’esperienza
della nostra Chiesa diocesana. Buon lavoro!

6

introduzione

7

La Chiesa accanto ai giovani,
un cammino comune pieno di speranza
Mons. Francesco Alfano

Arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia
già Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia dal 2005 al 2012

C

osa può fare la Chiesa per i giovani?
Perché la maggior parte di loro si
allontanano dalle comunità parrocchiali in
cui sono cresciuti?
Chi si prende cura del loro futuro così
incerto quando sono alle prese con la
ricerca del lavoro?
Domande cruciali, che attendono risposte
concrete.
Non si può infatti evitare l’argomento
o accontentarsi di una discussione
con esperti: è necessario agire, senza
rimandare a domani e senza nascondersi
dietro la scusa del “non tocca a noi”!
L’esperienza nata dal “Progetto Policoro”
ha dato la possibilità a un nutrito gruppo
di giovani di ritrovarsi insieme, nella
condivisione di ideali e proposte: è rinata
la speranza e pian piano ha contagiato
altri giovani, fino a interessare un poco
alla volta anche parroci e comunità.
Non un toccasana che cambia le cose
quasi come con una bacchetta magica,
ma un cammino comune e lo sforzo di
tradurre in gesti concreti i sogni tante

volte accarezzati e poi messi da parte.
Il tratto di strada percorso insieme è
stato breve, ma intenso; per nulla facile,
ma ricco di stupore per l’amicizia che
ha legato tutti in un forte vincolo di
solidarietà.
Così il Vangelo si diffonde anche nel
nostro tempo, raggiunge perfino i luoghi
più impervi e le “periferie” di cui parla
con insistenza Papa Francesco: è la Buona
Notizia del mondo che cambia e accoglie
la novità di Dio, tanto piccola da passare
inosservata agli occhi di molti ma preziosa
per i discepoli del Risorto che scorgono in
essa IL GERMOGLIO DI SPERANZA da
coltivare come una tenera pianticella.
Un vescovo non può che ringraziare Dio
e quanti gli hanno permesso di crescere
in questa fede che si fa speranza e che
riempie il cuore di gioia vera!
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Il Progetto Policoro,
l’accompagnamento nella realizzazione di un sogno
Mons. Salvatore Nunnari

Arcivescovo di Cosenza-Bisignano
già Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia dal 1999 al 2004

L

’Arcidiocesi ha condiviso e condivide
le gioie e le speranze, le tristezze
e le angosce degli uomini d’oggi, dei
poveri soprattutto e di tutti coloro che
soffrono ed è realmente e intimamente
solidale con la storia dell’Alta Irpinia.
Questa terra, segnata dalla tragedia
del terremoto del 1980, ha visto la
popolazione locale impegnata, con tenace
laboriosità, nel ricostruire oltre il tessuto
urbano dei propri paesi distrutti dal
sisma, anche la vita religiosa, sociale,

culturale, economica e politica. In tale
difficile contesto, tutt’oggi, la comunità
cristiana svolge il suo ruolo decisivo
di “lievito nella massa”, promuovendo
costantemente i valori evangelici. La
realtà diocesana viveva un pesante
momento di difficoltà. Dal punto di
vista imprenditoriale si evidenziava
una continua chiusura egocentrica che
non permetteva la collaborazione o
qualsiasi altra forma di cooperazione. Si
notava un impoverimento delle risorse

umane presenti nella diocesi, in quanto
era frequente un’emigrazione di interi
nuclei familiari verso il nord Italia o
verso l’estero. Era fortemente radicata
la mentalità del posto fisso e ciò non
permetteva ai giovani di mettersi in gioco
puntando su se stessi, sulle risorse del
territorio, che sono prevalentemente
l’artigianato, l’agricoltura e il turismo
religioso.
Il Progetto Policoro1 è un segnale
concreto di rinnovamento e di speranza
che ha per protagonisti i giovani. Il
Progetto promuove la formazione e la
collaborazione nella reciprocità tra le
Chiese in Italia, potendo contare sulla
collaborazione di aggregazioni laicali
che si ispirano all’insegnamento sociale
della Chiesa. Credo fortemente che le
Chiese Locali, alle quali non compete
certo la soluzione del problema, che è
di competenza squisitamente politica,
abbiano dato, tuttavia, segnali molto
significativi sulla frontiera di come il
tema possa essere affrontato. Tra tutti i
progetti e le idee suggerite dalla Chiesa,
troviamo, appunto, il Progetto Policoro.
Giovani, Vangelo, Lavoro, divengono
termini chiave. Il progetto cerca di
essere un modo concreto di stare vicino
ai giovani, per aiutarli ad orientarsi
nel complesso mondo del lavoro; ad
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intraprendere vie nuove, creative e
responsabili; ad acquisire competenze,
realizzare progetti, mettere in cantiere
possibilità concrete per guadagnarsi da
vivere con il sudore della propria fronte.
Dobbiamo riconoscere che tutto ciò non
è assolutamente facile nel nostro Sud. Si
tratta, in realtà, di continuare a lavorare
su questa frontiera educativa, non
offrendo illusioni, né imitando logiche
di facili raccomandazioni, in attesa di
risorse pubbliche da gestire. Si tratta,
invece, di un accompagnamento nella
realizzazione di un sogno custodito nel
cuore di tanti ragazzi, che non hanno il
coraggio di immaginare che, tramontata
l’idea del posto fisso, abbiano essi stessi la
possibilità di creare lavoro.

-----------------------------------I Vescovi italiani ci ricordano: «Tra i segnali
concreti di rinnovamento e di speranza che hanno
per protagonisti i giovani, vogliamo citare in
particolare per tutti il “Progetto Policoro”. [ ... ]
I suoi esiti sono incoraggianti per il numero di
diocesi coinvolte e di imprese sorte, per lo più
cooperative, alcune delle quali lavorano con
terreni e beni sottratti alla mafia. [ ... ] Esso ha
una finalità essenzialmente educativa: ha reso
possibile la formazione di animatori di comunità
e ha promosso iniziative di scambio e forme di
reciprocità. Come tale, costituisce un modello e uno
stimolo a promuovere iniziative analoghe» (CEI,
Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno, 21
febbraio 2010, n. 12).

1
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la parola
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Guarigione di uno storpio

11

(At 3,1-10)

Pietro e Giovanni salivano al

1

destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi

tempio per la preghiera delle tre del

e le caviglie si rinvigorirono 8e, balzato

pomeriggio. 2Qui di solito veniva

in piedi, si mise a camminare; ed entrò

portato un uomo, storpio fin dalla

con loro nel tempio camminando,

nascita; lo ponevano ogni giorno

saltando e lodando Dio. 9Tutto il popolo

presso la porta del tempio detta Bella,

lo vide camminare e lodare Dio 10e

per chiedere l’elemosina a coloro che

riconoscevano che era colui che sedeva a

entravano nel tempio. 3Costui, vedendo

chiedere l’elemosina alla porta Bella del

Pietro e Giovanni che stavano per

tempio, e furono ricolmi di meraviglia e

entrare nel tempio, li pregava per

stupore per quello che gli era accaduto.

avere un’elemosina. 4Allora, fissando
lo sguardo su di lui, Pietro insieme a
Giovanni disse: «Guarda verso di noi».
Ed egli si volse a guardarli, sperando

5

di ricevere da loro qualche cosa. 6Pietro
gli disse: «Non possiedo né argento né
oro, ma quello che ho te lo do: nel nome
di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati
e cammina!». 7Lo prese per la mano
Firenze, Cappella Brancacci, Guarigione dello storpio e resurrezione di Tabita (particolare), Masolino, 1424-1425.
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Consegna mandato, Assisi 2012
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Il Progetto Policoro,
una speranza per il sud
Antonio Maggiorino, Borsista 2013

I

l Progetto Policoro (PP) è un’idea di
don Mario Operti e promossa dalla
Conferenze Episcopale Italiana (CEI) per
affrontare la disoccupazione giovanile
nel Sud Italia. Nasce subito dopo il 3°
Convegno ecclesiale di Palermo che
aveva esortato i credenti a portare un
contributo al rinnovamento della società
in Italia, affrontando i gravi problemi che
attraversano la realtà del nostro Paese. Il
documento finale del Convegno ecclesiale,
dal titolo: Con il dono della carità dentro
la storia (Roma, 26 maggio 1996), propone
alcune idee di impegno pastorale, di
sperimentazione e di verifica nel cercare
soluzioni. In particolare il problema della
disoccupazione, legato agli squilibri tipici
del nostro Paese e le prospettive della sua
soluzione, viene interpretato alla luce di
questa dimensione comunitaria cristiana
e di questa indicazione unitaria per la
vita sociale ed economica del Paese: “La
comunione, generata dal Vangelo della carità,
non può essere circoscritta entro l’ambito
di ciascuna Chiesa particolare. Dobbiamo

intensificare anche la comunicazione e lo
scambio dei doni tra le Chiese, a cominciare
dalle nostre in Italia. Particolarmente urgente
si fa oggi la cooperazione tra il Nord e il Sud
d’Italia, in modo che la comunione ecclesiale
sia fermento di solidarietà sociale e di unità
nazionale. A Palermo abbiamo avuto una
percezione più viva della grande tradizione
culturale del Mezzogiorno e della perdurante
vitalità di importanti valori, quali il senso
religioso, il senso della famiglia, dell’amicizia,
dell’ospitalità. Purtroppo abbiamo udito anche
il dolore e la protesta contro mali intollerabili,
quali l’inefficienza politica e amministrativa,
il ritardo produttivo, il dramma della
disoccupazione giovanile, il peso della
criminalità organizzata. Mentre auspichiamo
una nuova stagione di intelligente e operosa
solidarietà, avvertiamo la verità e l’attualità del
monito che già da tempo noi Vescovi abbiamo
formulato: «Il Paese non crescerà se non
insieme»”.
Nel dicembre del 1995 a Policoro, in
provincia di Matera, si tenne il primo
incontro organizzativo tra i tre uffici

14

progetto policoro nazionale
promotori: Ufficio Nazionale per la
Pastorale Giovanile, Ufficio Nazionale per
i Problemi Sociali e il Lavoro e la Caritas
Italiana.
L’intento è quello di aiutare i giovani
che vivono il grave problema della
disoccupazione e del lavoro precario
attraverso una cultura diversa di lavoro,
fatta di etica, di reciprocità e di legalità.
L’annuncio del Vangelo dà ai giovani
una speranza di vita e attraverso percorsi
formativi si cerca di orientarli rispetto alla
loro vocazione umana e professionale,
accompagnandoli nella ricerca attiva del
lavoro e, laddove possibile, nella creazione
di impresa.
Il Progetto è presente in buona parte delle
Diocesi italiane, e gli attori principali sono
gli animatori di comunità. Gli animatori
di comunità sono laici responsabili che
in profonda sintonia con il Vescovo, le
tre pastorali e le filiere delle associazioni
agiscono per un’adeguata promozione
del Progetto nella diocesi. È opportuno
verificare, da parte dei tutor, che questi
giovani abbiano una formazione valoriale
di base e sensibilità umana e sociale per
attivare reti sul tema del lavoro.
L’animatore, in carica per tre anni, svolge i
seguenti compiti: www.progettopolicoro.it

- collaborare attivamente con le tre
pastorali, di cui una svolge la funzione
di tutor, al fine di rispettare la natura
ecclesiale del Progetto e garantire il
coinvolgimento sinergico delle pastorali;
- curare reti per lavorare insieme
con le associazioni presenti sul
territorio e che aderiscono alle filiere
dell’evangelizzazione e della formazione;
- partecipare assieme agli altri animatori
agli incontri formativi nazionali e
regionali per crescere insieme nella
consapevolezza ecclesiale e per offrire un
servizio competente;
- acquisire informazioni utili per
organizzarle e metterle a disposizione
dei giovani e far crescere una maggiore
consapevolezza circa le opportunità
legislative (comunitarie, nazionali e
regionali) relative alla possibilità di
accesso nel mondo del lavoro;
- contrastare il “mito” del lavoro
dipendente e del posto fisso e operare
negli spazi dell’esclusione sociale e
della disabilità per costruire nuova
cittadinanza verso i soggetti deboli;
- assicurare un raccordo tra i giovani e i
diversi soggetti, pubblici e del mondo
associativo organizzato, in particolare di
quelli coinvolti nel Progetto e orientare
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verso la realizzazione di gesti concreti
(idea imprenditoriale e rapporti di
reciprocità);
- scoprire e valorizzare le potenzialità dei
giovani e delle risorse del territorio;
- coinvolgere negli scambi di reciprocità e
solidarietà i gesti concreti già sviluppati
sul territorio;
- garantire il servizio di animazione
territoriale presso scuole, parrocchie

e gruppi ecclesiali della diocesi,
relativamente alle tematiche
occupazionali;
- relazionare mensilmente e
puntualmente sulle attività svolte in
un’ottica educativa: per rendere conto
del proprio operato (livello personale trasparenza e legalità), per condividere
ciò che si realizza e sviluppare
nuove partecipazioni al Progetto
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progetto policoro nazionale
(livello diocesano - collaborazione
e condivisione), e per facilitare
l’acquisizione complessiva del lavoro
svolto sul territorio (livello nazionale solidarietà e reciprocità);
- accompagnare l’animatore di
comunità successivo in un graduale
inserimento nelle attività della diocesi
trasmettendogli il bagaglio relazionale
ed esperienziale acquisito, a tal fine

appare più utile partire con un impegno
di 12 ore nel primo anno e di 24 ore
nel secondo e nel terzo, ciò permette di
valorizzare adeguatamente l’esperienza
acquisita dall’animatore nella fase
centrale e finale del suo percorso di
formazione.
Il Progetto può contare sulla fattiva
collaborazione di aggregazioni laicali di
ispirazione cristiana, chiamate filiere: una

introduzione
prima filiera costituita dalle associazioni
di evangelizzazione e promozione
umana [Gioventù Operaia Cristiana
(GiOC), Movimento lavoratori di Azione
Cattolica (Mlac), Giovani delle Acli (GA),
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
(Acli)] e la filiera formativa (Cenasca-Cisl,
Inecoop-Confcooperative, Acli, Banca
Etica, Coldiretti, InvItalia) la quale realizza
gli incontri di orientamento e diffusione, la
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formazione di base, i corsi per gli animatori
di comunità e segue specifici progetti.
Le diverse associazioni, che fanno parte
delle Filiere, si impegnano inoltre a
comunicare i progetti formativi che hanno
in programma per attivare una maggiore
conoscenza reciproca, indispensabile per
qualsiasi collaborazione.

Formazione nazionale
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esperienza
degli uffici
coinvolti

esperienza degli uffici coinvolti
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ufficio Problemi Sociali e il Lavoro

l’ufficio nazionale
problemi sociali e il lavoro
mons. Angelo Casile

direttore Uffico Nazionale Problemi Sociali e il Lavoro

L

’Ufficio Nazionale per i
problemi sociali e il lavoro
è stato istituito dal Consiglio
Episcopale Permanente nella
sessione del 22-24 aprile
1975. Nel 1992, all’ambito
del “lavoro” si sono
aggiunti l’“economia” e la
“politica”. Nel 2000, a seguito
dell’accorpamento della
Commissione Ecclesiale giustizia
e pace nella Commissione
Episcopale per i problemi sociali
e il lavoro, la giustizia e la pace,

l’Ufficio si è arricchito degli
ambiti “giustizia e pace”
e “custodia del creato”.
L’Ufficio, attraverso la
propria Consulta, assicura il
collegamento con le regioni
ecclesiastiche, le diocesi e altri
soggetti ecclesiali di rilievo
nazionale e usufruisce di una
qualificata consulenza.
In occasione del Grande
Giubileo dell’Anno 2000,
l’Ufficio ha organizzato i tre
incontri del Santo Padre con

i lavoratori: Giubileo degli
Artigiani, 19 marzo; Giubileo
dei Lavoratori, 1° maggio;
Giubileo degli Agricoltori, 12
novembre.
Ambiti
□ Lavoro (artigiano, agricolo,
cooperativo, sindacale,
imprenditoriale, formazione
professionale, Giornata
della solidarietà, 1° Maggio,
Progetto Policoro). Il lavoro
vissuto nell’umiltà e nella

dedizione quotidiana,
nella fatica della semina
e nella gioia del raccolto
ci deve condurre a vivere
la festa assieme ai nostri
fratelli nell’ascolto della
Parola e nella condivisione
dell’unico Pane e nella
fraternità dell’unico Calice.
«Un lavoro che lasci uno
spazio sufficiente per
ritrovare le proprie radici a
livello personale, familiare e
spirituale»1.

□ Economia e politica
(Settimane sociali, Scuole di
formazione socio-politica,
Scuole di dottrina sociale).
Un’economia attenta alla
persona, alla gratuità, alla
fiducia: «Non di solo pane
vivrà l’uomo» (Mt 4,4). «Le
esigenze di un’economia
pienamente umana» (CV
39). La politica concepita
alla luce di «colui che serve»
(Lc 22,26), come arte del
servizio al bene di noi-tutti.

«Volere il bene comune e
adoperarsi per esso» (CV 7).
□ Giustizia e pace (Giustizia e
pace Europa, Marcia per la
pace, Giornata della pace).
L’impegno cristiano per la
giustizia e la pace vissuto
nella Chiesa, vigna del
Signore, e l’abnegazione di
sé per amore di Dio e del
prossimo producono frutti
se fondati su Cristo, «nostra
pace» (Ef 2,14). «Impegnarsi
con coraggio e generosità
nel campo della giustizia e
della pace» (CV 1).
□ Custodia del creato
(Giornata del
ringraziamento, Giornata
per la salvaguardia del
creato, Rete interdiocesana
stili di vita). Coltivare
e custodire il creato.
Prendiamo coscienza che
la Bibbia si apre con un
Dio che crea, opera. Il
nostro Dio “lavora” ogni
giorno, continua a creare
e rinnovare il mondo: «In
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esperienza degli uffici coinvolti

ufficio Problemi Sociali e il Lavoro

principio Dio creò il cielo e

l’enciclica sociale Caritas in

Episcopale per i problemi

Italiana per evangelizzare,

rinnovamento della loro

favorisca stili di vita sani

la terra» (Gen 1,1). L’uomo

veritate – sono strumenti

sociali e il lavoro, la giustizia e

educare alla cultura del

terra nel farsi costruttori di

e rispettosi dei valori per

è posto nel creato per

indispensabili per declinare

la pace.

lavoro, esprimere gesti

una nuova società. www.

«promuovere lo sviluppo

custodirlo e valorizzarlo con

nella quotidianità della vita la

concreti. Dal 1995 ad

progettopolicoro.it

integrale della persona,

stili di vita sobri e rispettosi

novità del Vangelo di Gesù e

degli Uffici regionali

oggi sono sorte oltre 500

Le molteplici attività,

educare all’accoglienza

del dono ricevuto da Dio.

del Magistero della Chiesa.

e diocesani e delle

cooperative. Il Progetto

che scaturiscono dalla

dell’altro e al discernimento

«Esercitare un governo

Le parole e le azioni di

Associazioni ecclesiali

rende i giovani, spesso

collaborazione e dal servizio

della verità, alla solidarietà

responsabile sulla natura

Gesù, contenute nei Vangeli,

segnalando esperti e testi,

vittime della rassegnazione,

alle Diocesi per l’animazione

e al senso della festa, alla

per custodirla» (CV 50).

costituiscono il paradigma

preparando sussidi e

della violenza e dello

del territorio, comportano

sobrietà e alla custodia

In ciascuno di questi ambiti –

a cui si riferisce la Dottrina

diffondendo la dottrina

sfruttamento, autentici

l’impegno a offrire il proprio

del creato, alla mondialità

tutti riconducibili all’annuncio

sociale della Chiesa quando

sociale della Chiesa. www.

protagonisti del

contributo affinché la società

e alla pace, alla legalità,

perenne che la Chiesa è

parla di sacralità della

chiesacattolica.it/lavoro

chiamata a proclamare nella

persona, della sua naturale

storia di ogni uomo: «Dio ti

socievolezza e relazionalità,

Scientifico e Organizzatore

ama, Cristo è venuto per te,

della carità e della verità,

delle Settimane Sociali

per te Cristo è Via, Verità e

della giustizia e della pace,

dei Cattolici Italiani. La

Vita» – occorre privilegiare

del valore e del significato

46ª Settimana Sociale

l’evangelizzazione, come

del lavoro, della famiglia e

“Cattolici nell’Italia di oggi.

esperienza della bellezza

della vita, dell’economia e

Un’agenda di speranza per

del Vangelo, e lo stile della

della politica, della custodia

il futuro del Paese” si è

compagnia dei fratelli,

del creato, della destinazione

svolta a Reggio Calabria dal

come accoglienza di cuore

universale dei beni, del

14 al 17 ottobre 2010. www.

e dialogo intelligente. In

primato del regno di Dio

settimanesociali.it

questo cammino ecclesiale,

rispetto a ogni realtà terrena.

□ Consulenza nei confronti

□ Segreteria del Comitato

□ Promozione del Progetto
Policoro, iniziativa ecclesiale

la Sacra Bibbia2 e il Compendio
della dottrina sociale della

Attività

con Servizio Nazionale per la

Chiesa3, – a cui si aggiunge

□ Segreteria della Commissione

pastorale giovanile e Caritas

Presentazione 1° Gesto Concreto
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ufficio Problemi Sociali e il Lavoro
alla responsabilità etica
nell’economia e all’uso saggio
delle tecnologie»4.
Stile
□ Lo stile è quello di sempre:
fedeltà a Dio e fedeltà
all’uomo. «Non si tratta
di due preoccupazioni
diverse, bensì di un unico
atteggiamento spirituale,
che porta la Chiesa a
scegliere le vie più adatte,
per esercitare la sua
mediazione tra Dio e gli
uomini. E l’atteggiamento
della carità di Cristo, Verbo
di Dio fatto carne»5.

Formazione nazionale

□ Il nostro fine è «educare
al pensiero di Cristo, a
vedere la storia come lui,
a giudicare la vita come
lui, a scegliere e ad amare
come lui, a sperare come
insegna lui, a vivere in lui
la comunione con il Padre
e lo Spirito Santo. In una
parola, nutrire e guidare la
mentalità di fede» (RdC 38).

□ Vivere una profonda
testimonianza cristiana
nella preghiera, «lo
sviluppo ha bisogno di
cristiani con le braccia
alzate verso Dio» (CV 79), e
in un contesto di pastorale
integrale, la Chiesa
«quando annuncia, celebra
e opera nella carità, è tesa
a promuovere lo sviluppo
integrale dell’uomo»
(CV 11), che armonizzi
e valorizzi l’impegno di
ciascuno, nella certezza
della presenza quotidiana
del Signore risorto: «Io sono
con voi tutti i giorni» (Mt
28,24).
□ Gli orientamenti Educare
alla vita buona del Vangelo
ci impegnano, anche
nell’ambito della pastorale
sociale e di una ripresa
della Dottrina sociale della
Chiesa, ad essere testimoni
del Signore Gesù in
continuità con il Convegno
ecclesiale di Verona, che

ha sviluppato alcune scelte
prioritarie nel segno della
speranza: il primato di Dio,
la testimonianza cristiana,
una pastorale integrata
sull’unità della persona.

-----------------------------------1

Benedetto XVI, Lettera enciclica

Caritas in veritate, 29 giugno 2009
[CV], n. 63.
2

Conferenza Episcopale Italiana,

(a cura di), Versione ufficiale de
La Sacra Bibbia, Fondazione di
Religione Santi Francesco d’Assisi e
Caterina da Siena, Roma 2008.
3

Pontificio Consiglio della giustizia

e della pace, Compendio della dottrina
sociale della Chiesa, 25 ottobre 2004.
4

Conferenza Episcopale Italiana,

Nota pastorale Evangelizzare il
sociale, 22 novembre 1992.
5

Idem, Il rinnovamento della

catechesi. Documento di base per la
redazione dei catechismi, 2 febbraio
1970 [RdC], n. 160.
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l’ufficio
diocesano
problemi
sociali
e il lavoro
don Rino Morra
direttore

Dimensione socio-politica

L

’Alta Irpinia è sempre
stata terra di uomini
politici, che, soprattutto
nella Prima Repubblica, si
sono rivelati personaggi di
grande spicco nazionale. In
particolare, dopo il sisma
del 1980, la classe politica
locale si è mostrata compatta
e coesa, assumendo un ruolo
di leadership che ha finito
per influenzare la storia
dell’intero Paese.
La situazione attuale, però,
sembra risentire delle logiche

che negli scorsi anni hanno
caratterizzato una politica
non sempre tendente al bene
comune, ma che spesso ha
privilegiato gli interessi dei
singoli partiti o dei gruppi
di élite territoriale. Si è
creato un sistema politico
oggettivamente deformato,
che ha condotto ad una
mentalità sociale figlia delle
logiche clientelari e del
meccanismo di delega della
“cosa pubblica”, riducendo
al minimo l’impegno di
cittadinanza attiva da
parte di gran parte della
popolazione locale. La
frammentazione politica si
avverte, in particolare, negli
Enti a pluralità politica e
sovra-comunali, nei quali lo
scontro è spesso aspro e poco
incline alla realizzazione
di un reale interesse per la
Comunità. Solo di recente
sono nate nuove forme
di associazionismo ed un
rinnovato amore per il

proprio territorio, quali
timidi segni di speranza.
In particolare per impedire
la localizzazione sul
Formicoso di una maxi
discarica per i rifiuti solidi
urbani, per la difesa del
Tribunale di Sant’Angelo
dei Lombardi e dei Presidi
Ospedalieri di Sant’Angelo
dei Lombardi e di Bisaccia,
sono stati convocati gli Stati
generali, che hanno visto il
coinvolgimento delle diverse
anime politiche e sociali, come
esempio di fronte comune
per evitare l’ennesimo
ridimensionamento
istituzionale del territorio.
La mancanza di una unità
politica e sociale non ha
comunque scoraggiato il
nostro impegno di Chiesa
locale. Già in passato, quale
frutto del Sinodo dei giovani
e su chiara indicazione di una
indagine statistica realizzata
con la collaborazione
dell’Università degli Studi

ufficio Problemi Sociali e il Lavoro
Formazione nazionale

di Salerno, è stata realizzata
l’esperienza di una Scuola
socio-politica, dedicata a
Lazzati, che, però, dopo
una prima stagione ricca di
entusiasmo, ha avuto un lento
declino, finendo pian piano
nell’oblio. Spesso, come già
evidenziato, la nostra Diocesi
ha preso parte a forme di
cittadinanza attiva in difesa
del territorio, in particolare
per ciò che riguarda la tutela
dell’ambiente e della salute
pubblica.

Aspetti economici e culturali
La situazione economicoculturale del territorio
diocesano, pur portando
con sé notevoli risorse,
non è certamente delle più
rosee. A livello sociale si
avverte una forte incapacità
alla cooperazione, facendo
prevalere ancora molto spesso
la logica dell’individualismo.
A livello economico si sta
attraversando un momento
di grossa difficoltà. Dopo
anni di Stato assistenzialista,

l’attuale crisi nazionale ha
messo a dura prova il sistema
produttivo locale.
Negli anni del post-sisma
lo sviluppo del settore
industriale sembrava poter
dare nuovi slanci per la
crescita economica locale.
Anche la vivace attività del
terzo settore si è ben presto
mostrata un grande miraggio.
L’abbandono di una forma
economica a prevalenza
agricola ed artigianale e la
chiusure delle fabbriche
hanno comportato un
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notevole disagio sociale che
tuttora si manifesta in vere e
proprie situazioni di povertà
e precarietà. La situazione
sta provocando nuovi flussi
emigratori, in particolare
delle famiglie e di giovani
laureati, con conseguente
decremento demografico e
delle risorse intellettuali.
Molte famiglie, in chiara
difficoltà economica, sono
costrette a chiedere aiuto
a persone senza scrupoli,
che fanno del fenomeno
dell’usura la loro principale
fonte di vita.
Nel territorio diocesano
sono presenti in quasi tutti i
Comuni le scuole dell’obbligo,
nonostante un recente piano
di razionalizzazione abbia di
fatto accorpato le presidenze
di diversi Istituti, anche tra
paesi viciniori. I comuni
più grandi (Sant’Angelo
dei Lombardi, Montella,
Lioni, Calitri) hanno i Poli
scolastici secondari, nei quali

convogliano gli studenti di
tutti i paesi limitrofi. Non
sono presenti Università, se
non il polo universitario per
le professioni parasanitarie
sito nell’Ospedale “Criscuoli”
di Sant’Angelo dei Lombardi.
Pertanto, la gran parte degli
studenti è costretta a fare
da pendolare con le vicine
sedi di Fisciano, Benevento e

Napoli o a lasciare la propria
terra per sedi più distanti,
con ovvie ripercussioni per
ciò che riguarda la frequenza
ecclesiale giovanile.
La religiosità tradizionale, il
folklore e la pietà popolare
sono ancora molto radicati
nella cultura dei nostri paesi.
Soprattutto nel periodo

ufficio Problemi Sociali e il Lavoro
estivo, le feste religiose
tradizionali richiamano nella
terra dell’Alta Irpinia gli
emigrati, che si sentono legati
a questo territorio grazie
anche a questi eventi che
rappresentano in maniera
forte l’identità delle nostre
Comunità. La valorizzazione
di questi momenti sono
oggetto di riflessione della
nostra Chiesa locale, nella
prospettiva di una giusta
ricollocazione di un percorso
di fede.
In tale contesto si inseriscono
le iniziative culturali ed
artistiche che si svolgono
periodicamente nei Comuni
dell’Arcidiocesi, dove
la presenza di strutture
museali e di un apprezzabile
dinamismo intellettuale,
legato al campo letterario,
si affianca alla promozione
culturale attuata dalla
Diocesi in questi anni
con l’apertura del Museo
Diocesano di Arte Sacra,

presso l’ex Palazzo vescovile
di Nusco, con l’attività e
l’assistenza nella ricerca
e nell’approfondimento
svolti dall’Archivio Storico
Diocesano e dalla Biblioteca,
nonché dalla promozione
della comunicazione a
vari livelli, in particolare
attraverso i nuovi media e
internet.

-

-

L’Ufficio diocesano
in questi dieci anni ha
partecipato ai seguenti
eventi:
- 44ª Settimana Sociale
dei Cattolici Italiani – La
Democrazia: nuovi scenari,
nuovi poteri
(Bologna, 7-10 ottobre 2004)
Padre Mauro Perillo, direttore
diocesano
- Convegno “Il Compendio
della Dottrina Sociale della
Chiesa e la formazione
all’impegno sociale e
politico”

-

-

(Teolo – PD, 21-23 ottobre
2005)
Padre Mauro Perillo, direttore
diocesano; don Rino Morra,
vicedirettore diocesano
Convegno nazionale in
cammino verso Verona - La
cittadinanza: tra diritti e
responsabilità
(Cagliari, 22-25 aprile 2006)
don Rino Morra, direttore
diocesano; Fiorenzo Vespasiano
45ª Settimana Sociale dei
Cattolici Italiani – Il bene
comune oggi: un impegno
che viene da lontano
(Pisa – Pistoia, 18-21 ottobre
2007)
don Rino Morra, direttore
diocesano; suor Simona,
collaboratrice Ufficio; Fiorenzo
Vespasiano
Convegno nazionale Costruire bene per vivere
meglio
(Roma, 14-16 aprile 2008)
don Rino Morra, direttore
diocesano
Convegno promosso
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dall’Uff. Nazionale di
Pastorale Sociale del
Lavoro, Servizio Nazionale
di Pastorale Giovanile –
Giovani e lavoro
(Roma, 13-15 ottobre 2008)
don Rino Morra, direttore
diocesano; Vincenzo Zoppi,
prossimo AdC Progetto
Policoro; Salvatore Fuino,
Coop. “il Germoglio”
- 46ª Settimana Sociale
dei Cattolici Italiani
– “Cattolici nell’Italia
di oggi. Un’agenda di
speranza per il futuro del
Paese”
(Reggio Calabria, 14-17
ottobre 2010)
Mons. Francesco Alfano,
vescovo; don Rino Morra,
direttore diocesano; Marco
Luongo, Fiorenzo Vespasiano
e Stefania Di Leo, Coop. “il
Germoglio”
- Convegno nazionale - 15
anni del Progetto Policoro
(Palermo, 10-15 maggio
2011)

don Rino Morra, direttore
diocesano; Antonio Giugliano,
AdC Progetto Policoro; Marco
Luongo e Gerardo Chiancone,
Coop. “il Germoglio”
- Convegno nazionale
- Educare al lavoro
dignitoso. 40 anni di
pastorale sociale in Italia
(Rimini, 25–28 ottobre 2011)
don Rino Morra, direttore
diocesano; Antonio Giugliano,
AdC Progetto Policoro
- Gruppo di lavoro Custodia del creato
(Roma, 9 ottobre 2012)
don Rino Morra, direttore
Regionale
- Convegno nazionale della
Pastorale Sociale – Educare
gli adulti alla fede… per la
famiglia, il lavoro e la festa
(Bari, 25-28 ottobre 2012)
don Rino Morra, direttore
diocesano; Antonio
Maggiorino, prossimo AdC
Progetto Policoro

ufficio Problemi Sociali e il Lavoro
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L’Ufficio diocesano
promuove e segue le
seguenti iniziative:
Pastorale Sociale e Lavoro
- Visita alle aziende
presenti nel territorio
dell’Arcidiocesi, vivendo
momenti di incontri/
confronto con titolaridirigenti, impiegati-operai,
e momenti di preghiera
- Corso di Formazione per
“Responsabili Servizio
Prevenzione e Protezione,
addetti antincendio,
addetti primo soccorso”
DD.Lgs.626/94 e 195/03
DD.MM. 16/01/1997
– 10/03/1998 e 388/03.
In collaborazione con
Confartigianato Avellino
(28-29-30 aprile 2008)
Salvaguardia del Creato
- L’Ufficio promuove e
diffonde il sussidio
“Cammino di Avvento”
(anno 2007)
- L’Ufficio promuove e

Formazione nazionale
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diffonde il sussidio “La
Terra: la nostra casa”
(Roma, 2 febbraio 2008)
Commissione Episcopale
per il problemi sociali e il
lavoro, la giustizia e la pace;
Commissione Episcopale per
l’ecumenismo e il dialogo
- L’Ufficio Diocesano

aderisce alla Magis,
Movimento ed Azione
dei Gesuiti Italiani per lo
Sviluppo, sostenendo il
progetto raccolta cellulari
usati per sostenere lo
sviluppo nel Sud del
Mondo
(anno 2008)

- L’Ufficio diocesano segue
con grande attenzione
l’evolversi dell’emergenza
rifiuti nella Regione
Campania, che ha
particolare ripercussione
nel territorio della nostra
Arcidiocesi
(anno 2008)

ufficio Problemi Sociali e il Lavoro
- L’Ufficio sostiene
il progetto Boschi
AzzeroCO2 della Azzero
CO2, società di consulenza
ambientale, progetto che
vide la piantumazione del
lago Laceno
(dicembre 2008)
per saperne di più http://
www.azzeroco2.com/
- Primo incontro aperto
Corso Teologico-Pastorale
“I cristiani abitano la terra
con responsabile sobrietà”
(Lioni, 19 gennaio 2009)
don Antonio Tenore,
direttore Ufficio Catechistico
Diocesano; don Rino Morra,
direttore PSL diocesano;
don Domenico Francavilla,
direttore Caritas Diocesi di
Andria
- L’Ufficio promuove e
diffonde il sussidio “Il
digiuno ecologico per il
tempo di Quaresima 2009”
indirizzato ai ragazzi e agli
adulti
(anno 2009)

- L’Ufficio aderisce alla Rete
Interdiocesana Nuovi Stili
di Vita, percorso delle
Diocesi Italiane coordinata
dalla Commissione Nuovi
Stili di Vita della Pastorale
Sociale della diocesi di
Padova
(anno 2009)
per saperne di più http://
reteinterdiocesana.
wordpress.com/
- L’Ufficio promuove e
aderisce “il Sentiero
dei Lupi”, progetto
per la riscoperta e la
valorizzazione del
territorio altirpino
(anno 2013)
per saperne di più http://
www.sentierodeilupi.it/
Giustizia e Pace
- Il Direttore dell’Ufficio
Diocesano, di PSL,
è membro della
commissione Giustizia
Difesa dell’Uomo presso il
Tribunale di Sant’Angelo

dei Lombardi
- Promuove incontri
seguendo il documento
della CEI “Educare alla
legalità”
Roma, 4 ottobre 1991
- L’Ufficio diocesano ha
sostenuto la Carovana
Missionaria della
Pace, promossa dalla
Commissione Giustizie
e Pace degli Istituti
Missionari (CIMI) in
collaborazione con la Rete
Interdiocesana Nuovi Stili
di Vita
(Senerchia, 27 settembre
2012).
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il cammino
della caritas
diocesana in
questi anni
don Alberico Grella
direttore

I

l cammino di fede
compiuto dalla nostra
Chiesa particolare negli
ultimi anni ha prodotto sani
germogli, dotati di solide
radici, che lasciano bene
sperare, di poter raccogliere
buoni frutti. Tra questi
abbiamo la costituzione
dell’equipe Caritas Diocesana.
Comincia a svilupparsi in
maniera energica e decisa
all’inizio dell’anno pastorale
2009-2010, composta da
membri provenienti dalle
quattro zone pastorali.
Gli incontri, quasi sempre

presieduti dall’Arcivescovo
e dal Direttore, si svolgono
ordinariamente con cadenza
mensile, salvo particolari
esigenze che hanno richiesto
incontri straordinari.
Fin dai primi incontri si è
avvertito l’entusiasmo, la
volontà di dare forte impulso
a questo ambito della vita
pastorale in piena osservanza
al n° 28 del documento
CEI “Evangelizzazione e
Testimonianza della carità”
oltre che in attuazione del
piano pastorale della nostra
Arcidiocesi.
Al fine di conoscere le realtà
in cui le attività della Caritas
sono efficacemente operative
si volle, nell’anno pastorale
2009-2010, fare visita alla
Caritas diocesana di Pozzuoli,
un momento di condivisione
e di conoscenza degli ambiti
operativi di quella Caritas.
Ciò su cui abbiamo voluto
porre l’accento per cui ne
vale la pena investire è la

formazione dell’equipe.
Abbiamo invitato alcuni
membri a formarsi
partecipando a corsi promossi
a livello nazionale da Caritas
Italiana e a livello regionale
da Caritas regionale, si è
dato valore e importanza
anche alla partecipazione dei
convegni nazionali.
Alla luce del magistero
del Santo Padre e in linea
con gli orientamenti del
nostro Arcivescovo e le
scelte pastorali della nostra
Chiesa locale, si è voluto
centrare e fondare il cammino
della Caritas Diocesana
avendo come obiettivo
proprio quello di “animare
la Chiesa” attraverso
l’accompagnamento
educativo-formativo.
Il concetto educazione che
coniuga insieme verità e
carità, chiede cioè conoscenza
e verità.
Chiede inoltre il gesto
fortemente educativo che

caritas

è il dono la cui esperienza
rappresenta un punto di
partenza importante per il
cambiamento di prospettiva
delle nostre prassi Caritas.
Non più quindi un agire
presuntuoso e iperattivo,
non un approccio da
tuttologi, manager e politici,
imprenditori o economisti
nel nostro agire Caritas, ma
svolgere il nostro mandato
di animazione della carità
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come servizio alla Chiesa
di Dio che è in Sant’Angelo
dei Lombardi-Conza-NuscoBisaccia, solo da cristiani.
Essere quindi strumenti di
un dono e non protagonisti
di servizi, vivere le nostre
attività come luoghi di
relazioni e non di rapporti.
Cominciare a interrompere
alcune prassi diffuse
all’interno delle Caritas che
spingono nella direzione

di aziendalizzazione e
trasformazione in imprese
sociali, fondazioni,
cooperative ed ogni genere
di struttura organizzata delle
Caritas stesse. Assumere
quindi la consapevolezza di
appartenere ad una “quarta
dimensione”.
Avvicinarsi ai bisogni delle
persone in difficoltà non tanto
(cosa comunque importante)
con la provvisoria soluzione
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caritas
dell’aiuto mirato e materiale,
ma aiutando la persona
stessa ad uscire dal suo
stato di bisogno: il valore
dell’accompagnamento.
Partendo da queste premesse,
abbiamo voluto incontrare
prima le quattro Zone
Pastorali e poi le singole
parrocchie con l’obiettivo di
far nascere e di accompagnare
le Caritas Parrocchiali.
Soddisfacente l’esito di questi
incontri. Da essi sta nascendo
l’interesse al discorso della
Carità e abbiamo assistito
alla nascita di diverse Caritas
Parrocchiali.

Convegno Caritas sul volontariato

I PROGETTI
Sul piano operativo, animati
dai criteri guida indicati, si è
dato avvio ad alcuni progetti,
la cui fase di attuazione, grazie
all’abnegazione di diversi
membri dell’equipe impegnati
come referenti per ciascun
progetto, è giunta ad un buon
livello. Tra questi abbiamo:
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IL PRESTITO DELLA
SPERANZA
A seguito della
partecipazione ad incontri
di formazione promossi
dalla CEI a Roma e dopo
aver presentato il progetto
alla diocesi, ci siamo subito
attivati per istituire questo
servizio.
Numerose le richieste anche
se non tutte andate in porto.
L’esperienza in questi anni
si è rivelata provvidenziale
per numerose famiglie che si
sono trovate in una situazione
di momentanea sofferenza
economica.
Il progetto, a cui la nostra
Caritas diocesana ha aderito
fin dal primo momento,
ci ha condotti a risultati
soddisfacenti tanto da essere
tra le diocesi in Italia ad aver
presentato, in proporzione, il
maggior numero di pratiche,
avendo anche un discreto
riscontro positivo.

PROGETTO KANANGA
Un progetto di gemellaggio
della nostra Arcidiocesi con
la diocesi si Kananga nella
Repubblica Democratica
del Congo; un’iniziativa che
nasce quasi a risposta di
uno degli aspetti operativi
del discorso Caritas: la
Mondialità.
Ci sono stati diversi passaggi
per sensibilizzare la
comunità al progetto ed era
programmata anche la prima
visita pastorale che purtroppo
per motivi non voluti da noi
abbiamo dovuto rimandare a
tempi migliori.
PROGETTO
VOLONTARIATO
La costituzione di un gruppo
di volontari Caritas che con
spirito di gratuità e di dono
mettono a disposizione degli
altri il loro tempo e le loro
forze, nasce dall’esigenza
di dare una risposta alle
situazioni di disagio presenti
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nelle nostre comunità. Al
momento i volontari prestano
il loro servizio nella struttura
ospedaliera di Sant’Angelo
dei Lombardi, ma l’idea è
quella della formazione di

volontari che possano essere
impegnati in qualunque
ambiente e condizione.
Abbiamo incoraggiato un
percorso formativo per
organizzare il volontariato

anche in altri ambienti.
Da non sottovalutare
l’iniziativa del I Convegno
Diocesano del Volontariato
organizzato e voluto dalla
Caritas Diocesana per fare

Convegno Caritas sul volontariato

caritas
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il punto sulla situazione del
volontariato sul territorio
diocesano.
FORMAZIONE E
ACCOMPAGNAMENTO
DELLE CARITAS
PARROCCHIALI
Ultimo progetto, non
meno importante degli
altri, è la formazione e
l’accompagnamento delle
Caritas Parrocchiali. Il
Direttore e tutta l’equipe
sono impegnati per la
sensibilizzazione e per
far nascere nelle nostre
parrocchie le Caritas in
comunione con i parroci e i
consigli pastorali parrocchiali.
Degna di lode l’iniziativa del
primo convegno diocesano
delle Caritas parrocchiali, che
è stato celebrato il 27 ottobre
2012 nella sala comunale di
Conza della Campania. Un
momento voluto fortemente
per riflettere sul tema
della carità; ne abbiamo

colto, grazie al relatore, il
vescovo mons. Antonio
Di Donna, la ricchezza
smisurata sempre attuale che
si presta a numerosissime
interpretazioni, ma che
resta sempre uno dei temi
più scottanti anche per il
cammino pastorale della
nostra Chiesa locale.

Progetto Policoro
In riferimento al Progetto
Policoro di cui celebriamo
il decimo anniversario
di attività nella nostra
Arcidiocesi, la Caritas
Diocesana lo ha visto di buon
occhio. In comunione con
gli uffici preposti, ha sempre
incoraggiato le varie iniziative
e ha sostenuto gli sforzi
compiuti per assicurare una
concreta risposta al problema
del lavoro.
Molto è stato fatto, tanto deve
essere fatto, semplicemente
vogliamo continuare ad
impegnarci per fare in modo
che quella della carità diventi
un’esigenza e un’urgenza
pastorale.

esperienza degli uffici coinvolti
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il servizio
per la
pastorale
giovanile
don Piero Fulchini
incaricato

Considerazioni generali

I

l Servizio Diocesano per
la Pastorale Giovanile è
al servizio del Vescovo della
Diocesi per quanto concerne
la pastorale dei preadolescenti
(scuola secondaria di primo
grado), degli adolescenti
(scuola secondaria di secondo
grado) e dei giovani.
Il Servizio diocesano si
preoccupa di tradurre e
diffondere le indicazioni
pastorali del vescovo nel
mondo giovanile, ed è da
stimolo affinché tutta la

comunità cristiana sia attenta
alla trasmissione della Fede ai
giovani.
Il Servizio diocesano aiuta le
parrocchie, le aggregazioni
laicali, gli istituti di vita
consacrata e le altre realtà
presenti in diocesi a
progettare una proposta
pastorale per i giovani.
Il Servizio diocesano
collabora con gli altri uffici
di Curia e Servizi diocesani
per quanto concerne l’ambito
giovanile.
Il Servizio non è
un’associazione né un
movimento, quindi
ordinariamente non svolge
in modo continuativo attività
con i giovani.
Il Servizio coordina,
promuove e organizza alcune
iniziative diocesane.
Il Servizio si avvale
ordinariamente di una
Consulta Diocesana.
La Consulta è una scuola

e una casa di comunione;
ad essa si partecipa con
l’entusiasmo di chi desidera
realizzare alleanze educative,
suscitare passione pastorale
per i giovani, raccogliere
persone, associazioni,
istituzioni interessati al
mondo della preadolescenza,
della adolescenza e della
giovinezza.
La Consulta è una espressione
alta del carattere diocesano
della pastorale; solo nella
dimensione diocesana, nella
chiesa particolare raccolta
intorno al Vescovo sussiste la
chiesa, cioè la pienezza della
vita di Gesù Risorto.
La Consulta è un luogo di
discernimento in cui alla luce
dello Spirito Santo nell’ascolto
del territorio e secondo le
indicazioni del Vescovo,
si ricercano sempre nuovi
percorsi pastorali.
La Consulta può avere più
forme, ad esempio una
più ristretta e dedicata

servizio per la pastorale giovanile
alla riflessione ed alla
progettazione pastorale, una
più allargata, più orientata
all’ascolto, alla comunione ed
alla comunicazione.
Fanno parte della Consulta:
- il responsabile diocesano,
nominato dal Vescovo; un
eventuale Vice‐responsabile
- alcuni stretti collaboratori
del responsabile diocesano,
eventualmente nominati o
riconosciuti dal Vescovo;
- rappresentanti del territorio
della Diocesi (foranie,
vicariati, zone pastorali);
- rappresentanti delle
aggregazioni laicali
giovanili presenti in diocesi;
- esperti del mondo giovanile
(insegnanti, allenatori,
imprenditori, …).
Fra gli scopi della Consulta
c’è anche la crescita nella
comunione ecclesiale, la
valorizzazione dei vari
carismi, l’individuazione
di problematiche giovanili

GMG diocesana 2012
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attuali e ambiti pastorali più
scoperti.
Nella Consulta vengono
discussi, approfonditi,
studiati e diffusi gli
orientamenti pastorali che il
Vescovo propone a tutta la
Diocesi.
La Consulta è coordinata dal
responsabile diocesano per la
Pastorale Giovanile.
La Consulta, attraverso il
Responsabile diocesano o in
altre forme, è rappresentata

nel Consiglio pastorale
diocesano; questa presenza è
una ulteriore sottolineatura
dell’importanza del carattere
diocesano della pastorale
giovanile.
La Consulta stimola affinché
ci siano delle rappresentanze
giovanili nei Consigli
pastorali parrocchiali e delle
zone pastorali.
Il Responsabile diocesano
partecipa, eventualmente
con alcuni suoi collaboratori,

alla Consulta regionale di
pastorale giovanile.
Il carisma dell’Azione
Cattolica le chiede di essere
in stretta collaborazione
con il vescovo e i sacerdoti,
di essere al servizio della
comunione ecclesiale e di
stimolo per il discernimento
pastorale; in quest’ottica i
suoi rappresentanti sono
chiamati a essere presenti in
modo organico e propositivo
nella Consulta diocesana.

servizio per la pastorale giovanile
Oltre all’Azione Cattolica
sono rappresentate le altre
aggregazioni laicali più
diffuse sul territorio.
Della Consulta fa parte
l’animatore di comunità del
Progetto Policoro. Esso è un
progetto fatto in sinergia fra
Pastorale giovanile, Caritas e
Ufficio per i problemi sociali e
del lavoro su temi riguardanti
l’animazione nel mondo del
lavoro; è presente in 7 regioni
ecclesiastiche del Centro e

del Sud con la prospettiva
di realizzare collaborazioni
e reciprocità con le altre
regioni.

La condizione giovanile
I giovani oggi vivono in modo
naturale l’esposizione a un
contesto sociale differenziato,
e sono costretti ad orientarsi
in un panorama sociale non
facile, tra molteplici idee e

suggestioni; spesso si sentono
come obbligati a consegnarsi
ai paradisi artificiali della
droga o dell’alcol e appaiono
più disposti a fare un mosaico
di esperienze che a cercare un
baricentro vitale.
Tante volte si trovano a
vivere severe crisi d’identità,
rafforzate dal fatto che la
società li considera maturi
come consumatori, ma come
soggetti sono costretti per
lunghi anni alla dipendenza
GMG 2011, Madrid
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economica dai genitori.
I giovani appaiono come
rassegnati dinanzi a mille
difficoltà e a mille disagi e
questo non permette loro di
prendere in mano le redini
della propria vita.
Troppe volte la gioia che
abita il loro cuore è strozzata
dalla mancanza di relazioni
autentiche e di opportunità di
lavoro e si sentono costretti ad
abbandonare la nostra terra,
tante volte minacciata da
eventi catastrofici o da scelte
politiche scellerate.
Tante volte invece di sentirsi
pellegrini che camminano
verso una mèta, si ritrovano
vagabondi senza un
traguardo da raggiungere.
Non avendo niente e nessuno
a cui aggrapparsi vivono
nell’insicurezza e nella paura,
vivono come in catene e non
riescono a far decollare i loro
sogni più veri.
Hanno bisogno di gente
che coltiva i sogni con loro,

chiedono di essere messi in
condizioni di costruirsi la
propria vita.
I giovani d’oggi, però, si
impongono nella Chiesa come
i “nuovi” cercatori di Dio;
sono tornati a porsi domande
religiose; hanno una
domanda di trascendente che
si sviluppa su sentieri nuovi,
un po’ disorientata, ma è una
domanda che non sempre
incontra le proposte della
comunità cristiana e rischia di
perdersi.
Il clima di libertà che
caratterizza le nuove
generazioni porta il giovane
a fare delle scelte più
consapevoli e quindi a volere
il massimo dall’esperienza
religiosa.
Non ci si accontenta più…
vogliono cogliere il centro
della esperienza religiosa.
Ma il fenomeno che più
caratterizza i giovani è la
ricerca di spazi di vita propri,
dove soddisfare il bisogno di

servizio per la pastorale giovanile
relazioni che non sempre le
parrocchie sono in grado di
offrire; sono gli spazi in cui
oggi vivono, si incontrano,
sognano, si relazionano,
decidono, stanno bene, si
scambiano esperienze e
decisioni di vita.
La comunità cristiana è
chiamata ad essere luogo
accogliente per ogni giovane,
dove tutti possono trovare
gente attenta alle domande
che vengono da un profondo
senso di solitudine.
Le nostre parrocchie non
possono offrire solo la chiesa,
luogo del culto, come spazio
di relazione.
è il punto di arrivo di un
cammino, non un dato
scontato.
è un ambiente spesso non
disponibile negli orari della
loro vita di aggregazione.
Apriamo le chiese quando
vanno a dormire e le
chiudiamo quando si mettono
in circolazione.

I nostri giovani, negli ultimi
anni, in diversi modi hanno
detto e dicono il loro essere
“nuovi” cercatori di Dio.
Come tacere l’esperienza della
GMG di Madrid, gli incontri
di preghiera, la lectio divina
nel tempo di Quaresima,
l’ultima GMG diocesana?
Sempre in tanti e sempre
pronti a mettersi in gioco
insieme a qualcuno disposto
a fidarsi di loro, insieme a
qualcuno capace di stare loro
accanto, insieme a qualcuno
disposto a credere nella
straordinaria forza che ogni
giovane possiede.
Non si possono nascondere
i talenti che i nostri giovani
hanno; pertanto, il compito
della Chiesa è far sì che tutti
siano nelle condizioni di far
fruttare i doni ricevuti, di
accompagnarli e di rafforzare
in loro la consapevolezza che
il futuro è nelle loro mani.
I nostri giovani hanno la
freschezza e la genialità per

accendere la nostra terra, la
nostra Chiesa e… darle un
volto giovane!

In cammino con i “nostri”
giovani…
Per la nostra Arcidiocesi
s’impone la ricerca di un
itinerario che getti le basi di
una progettazione globale
di pastorale Giovanile
finalizzata alla crescita
spirituale, culturale e sociale
dei giovani dell’Alta Irpinia.
È questa la scommessa che la
nostra Chiesa deve cercare di
vincere.
Non possiamo fare un
progetto per i giovani. è
nostro dovere di pastori
costruire un’idea progettuale
con i giovani, dove loro stessi
possano sentirsi protagonisti
del loro futuro per dare
concretezza alla speranza, che
è segno della presenza del
Regno di Dio in mezzo a noi.
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Come camminare insieme a
loro nel “deserto” alla ricerca
di sorgenti di speranza?
Come affrontare la calura
dello scoraggiamento o
l’aridità della progettazione?
La nostra risposta ecclesiale
non può che essere alta: la
Parola!
Quella stessa Parola con cui è
stato creato l’universo viene
proposta a noi oggi, affinché
susciti uno spirito creativo
che ci aiuti ad incarnare la
speranza nella nostra vita
di Chiesa in cammino con i
giovani del nostro territorio.
Accanto alla dimensione
spirituale si scorge un altro
segno di Speranza: il Progetto
Policoro.
La scommessa più grande
per molti giovani dell’Alta
Irpinia è non emigrare!
Amare la propria terra e
costruire il proprio futuro qui
rimane comunque difficile
e spesso l’entusiasmo viene

scalzato dalla rassegnazione
di preparare le valigie ed
emigrare verso un “altrove” a
cui donare nuove radici.
La nostra Chiesa locale ha
bisogno di stimoli che la
sollecitino alla gioia.
È necessario, allora, sognare
insieme, per poter volare oltre
gli ostacoli che ingessano i

Lectio divina per i giovani

nostri percorsi e paralizzano
la nostra vita, volare insieme
per spingere la nostra storia
oltre l’orizzonte, e poi ancora
oltre, sino a fonderla con la
storia stessa di Dio e così dare
alla nostra Chiesa un volto
giovane.
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il cammino
diocesano
del progetto
policoro
Antonio Giugliano
AdC 2011-2013

L

a nostra Diocesi ha
vissuto il Progetto
Policoro in due tempi. Una
prima esperienza è stata
vissuta con il Vescovo, S. E.
Mons. Salvatore Nunnari,
e l’ AdC Donato Gasparro,
della Comunità parrocchiale
“San Michele Arcangelo”
di Senerchia, e il direttore
dell’Ufficio Problemi Sociali e
il Lavoro Padre Mauro Perillo
(Tutor).
In questa prima fase,
incentrata molto sulla
conoscenza del Progetto
Policoro e su come poter

intraprendere una forte
esperienza nella nostra Chiesa
Locale, viene dato ampio
spazio all’aspetto formativo
dei giovani, sia per quanto
riguarda l’evangelizzazione,
sia per la formazione tecniconormativa di avvicinamento
al mondo del lavoro. Si
tengono a questo scopo nella
nostra Diocesi due weekend
formativi aperti a tutti i
giovani del territorio.
Quando a S. E. Mons.
Nunnari è stata affidata la
Chiesa di Cosenza-Bisignano,
è nominato Arcivescovo della
nostra Diocesi S. E. Mons.
Francesco Alfano. L’incarico
di direttore dell’Ufficio
Problemi Sociali e il Lavoro
e Tutor del Progetto Policoro
è affidato a don Rino
Morra (già vice direttore
dell’Ufficio). Nell’anno 20062007 il Progetto Policoro in
Diocesi viene fermato per un
anno di riflessione, il Tutor
e il Vescovo hanno voluto

storia
ben comprendere il Progetto
Policoro e, successivamente,
la Diocesi affida il mandato
di Animatore di Comunità
a Marco Luongo, della
Comunità parrocchiale
“Santa Maria delle Grazie”
di Guardia Lombardi. Nel
triennio 2007-2009, con l’AdC
Marco Luongo, si deduce
che le attività svolte sono
state assolutamente positive;
il 14 settembre 2007 nasce
il primo Gesto Concreto
diocesano, la cooperativa
sociale “il Germoglio”,
i cui soci fondatori sono
stati: Angelo Fuschetto
(Sant’Angelo dei Lombardi),
Fiorenzo Vespasiano
(Sant’Angelo dei Lombardi),
Gerardo Chiancone (Conza
della Campania), Gianluca
Vespasiano (Sant’Angelo dei
Lombardi), Giuseppe Chieffo
(Torella dei Lombardi),
Giuseppe Sgobbo (Guardia
Lombardi), Marco Luongo
(Guardia Lombardi),

Salvatore Fuino (Conza della
Campania), Stefania Di Leo
(Guardia Lombardi).
Si raggiunge, inoltre, una
piena sintonia con gli ambiti
nazionali e regionali del
Progetto Policoro, arrivando,
il giorno 2 maggio 2009, alla
presentazione del Progetto
Policoro alle Parrocchie della
Diocesi e del Gesto Concreto.
Occasione che vide partecipi
con i loro interventi don
Giacomo Garbero, referente
per la GIOC (gioventù operaia
cristiana), Mons. Angelo
Casile (Direttore dell’Ufficio
di Pastorale Sociale e Lavoro,
e responsabile del Progetto
Policoro nazionale) e la
dott.ssa Pina Vinciguerra
(Segretaria regionale del
Progetto Policoro).
Nel triennio 2009-2011 il
mandato di AdC è affidato
a Vincenzo Zoppi, della
Comunità parrocchiale “Santa
Maria Assunta” di Conza
della Campania. Con lui si ha

51

modo di vivere l’esperienza
“Chiesa Giovane”, una
serie di incontri tenuti nei
luoghi di ritrovo giovanili,
prevalentemente pub, che
hanno interessato le quattro
zone pastorali della Diocesi.
I temi trattati negli incontri

sono stati: l’Etica del Lavoro,
il Lavoro Nero, i Contratti
di Lavoro, la Sicurezza
sul Lavoro, i Bandi e la
Progettazione Sociale.
Durante il secondo anno di
mandato (settembre 2010) il
Tutor ha ritenuto opportuno
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sospendere il rapporto
dell’AdC con il Progetto
Policoro.
La Diocesi quindi sospende
per questi pochi mesi del 2010
il rapporto con il Progetto
Policoro e si adopera per
individuare un altro giovane
e, successivamente, affida
il mandato di Animatore di
Comunità per il triennio 20112013 ad Antonio Giugliano,
della Comunità parrocchiale

“SS. Pietro e Paolo” di Morra
De Sanctis.
Il primo anno viene dedicato
alla conoscenza e allo studio
della realtà diocesana, viene
vissuta la forte esperienza
della GMG di Madrid, alla
quale grande attenzione
e risonanza è stata data
dalla nostra Diocesi e
dall’Arcivescovo Mons.
Francesco Alfano, che ha
partecipato in prima persona

storia
all’evento con una folta
rappresentanza di giovani
della Diocesi (109).
Inoltre, dopo anni di
programmazione, al fine di
creare l’offerta formativa
migliore, ha inizio il Progetto
“Il Paese non crescerà se
non insieme” presentato
nell’I.I.S.S. F. De Sanctis di
Sant’Angelo dei Lombardi
e inserito nel POF (piano
dell’offerta formativa) della
Incontro a scuola

suddetta scuola. Il Progetto
nelle scuole viene riproposto
nell’anno scolastico 20122013 anche nell’I.I.S. A.M.
Maffucci di Calitri.
Da sottolineare la grande
collaborazione e sinergia
che si sono subito create
tra il Progetto Policoro e gli
Istituti Scolastici, nelle figure
del Dirigente Scolastico, del
Direttore Amministrativo
e degli insegnanti che
coadiuvavano le attività
come tutor interni.
Il 1 agosto 2011 nasce il
secondo Gesto Concreto
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diocesano, la ditta
individuale DOM di
Domenicantonio Forgione
con sede a Sturno, che si
occupa della vendita di
articoli e paramenti sacri
e prodotti provenienti dai
monasteri d’Italia.
Il 21 aprile il Progetto
Policoro diocesano organizza
un incontro/convegno
dal tema “Tra passato e
presente…guardando
al futuro” , che ha visto
partecipi le Diocesi di
Sant’Angelo dei LombardiConza-Nusco-Bisaccia e di

Benevento, con i rispettivi
AdC e i Gesti Concreti
“il Germoglio” e “Natan
edizioni”, che nell’occasione
hanno presentato il frutto
della loro collaborazione,
la pubblicazione del
volume Ecclesia Mater
Angelensis, dell’autore
Michele Vespasiano. è
stato inoltre presentato
il portale interamente
dedicato al Progetto
Policoro diocesano, www.
progettopolicorosantangelo.
it, con il quale è stato fatto
un importante passo in
avanti nel campo della
comunicazione, per essere
sempre più visibili e vicini ai
giovani del territorio.
Il 4 maggio, per quanto
riguarda le esperienze
formative volte
all’accompagnamento
per la nascita di nuovi
Gesti Concreti, si è tenuta
una giornata formativa
con la collaborazione di
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Formazione nazionale

Confcooperative di Avellino,
che nell’occasione si è fin
da subito resa disponibile
per un ulteriore, futuro,
sostegno formativo.
Il 28 maggio vede la
nascita del terzo Gesto
Concreto, la Cooperativa
Sociale “San Giovanni”,
i cui soci fondatori sono
stati: Maurizio Perullo,
Giacomo Novellino,
Giuseppe Bimonte (tutti di
Montemarano).
Il 2013, con l’insediamento
del nuovo Vescovo S. E.
Mons. Pasquale Cascio, con
la presenza di due AdC del
Progetto Policoro, si vive
l’anno di accompagnamento
tra l’Animatore del terzo
anno uscente e l’animatore
del primo anno, Antonio
Maggiorino, giovane della
Comunità Parrocchiale
“Sant’Amato” di Nusco, che
comincia il suo percorso in
Diocesi e viene, da subito,
coinvolto in tutte le attività e
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nel cammino del Progetto in
Diocesi.
Oltre alla riproposizione
del Progetto negli Istituti
Scolastici superiori, il
Progetto Policoro si fa
promotore di una serie di
incontri rivolti ai giovani
impegnati nei Gesti Concreti
già presenti e a chi ha
intrapreso il cammino
di accompagnamento
alla nascita di un Gesto
Concreto. Questi incontri
oltre ad un costante
confronto e reciprocità
tra l’equipe del Progetto
Policoro e i Gesti Concreti,
ha lo scopo di formare
questi giovani, attraverso
l’approfondimento del
Compendio della Dottrina
Sociale della Chiesa
curato da don Alfonso
Cardellicchio (incarico
diocesano per la Dottrina
Sociale della Chiesa),
sui temi dell’Etica del
Lavoro, del Rispetto della

Persona, della Pace, della
Salvaguardia dell’Ambiente.
L’equipe diocesana ritiene
opportuno creare una rete
di consulenti, composta
da liberi professionisti,
delegati delle Filiere
(Cisl e Acli) e degli Uffici
(Catechistico e Scuola),
che coadiuvi la stessa nella
progettazione delle attività
e nell’accompagnamento dei
giovani secondo le rispettive
competenze e aree d’azione.

il progetto policoro in diocesi
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comprendiamo...
Donato Gasparro
AdC 2003-2005

L

’inizio della mia

esperienza nell’ambito
del Progetto Policoro
coincide con l’avvio del
Progetto stesso nella
diocesi di Sant’Angelo dei
Lombardi-Conza-NuscoBisaccia.
Verso la fine dell’anno 2002,
dopo lunga esperienza ed
attività come operatore
pastorale ed animatore
liturgico della mia
parrocchia di San Michele
Arcangelo in Senerchia,
fui invitato a partecipare
insieme ad altri giovani

agli incontri organizzati
dall’Ufficio di Pastorale
Sociale e Lavoro della
nostra diocesi.
Spinto dalla mia già
consolidata attività e
propensione all’impegno
sociale decisi di aderire,
curioso ed entusiasta
di poter avviare il mio
impegno anche in ambito
diocesano oltre che
parrocchiale.
Fu così che in uno di questi
incontri il responsabile
della Pastorale sociale
della diocesi, Padre
Mauro Giuseppe Perillo,
ci presentò i contenuti
del Progetto Policoro,
già presente da diversi
anni in altre diocesi. Ci
chiese di seguire dei
corsi di formazione ad
Acerra finalizzati alla
preparazione di una figura
particolare nell’ambito di
questo progetto, che era
l’animatore di comunità.

gli animatori di comunita’
Fra i presenti io diedi
immediatamente la
disponibilità, pur non
conoscendo di preciso di
cosa si trattasse e a cosa
si sarebbe poi giunti.
Anche altre persone
cominciarono con me il
percorso ad Acerra ma solo
io lo conclusi partecipando
assiduamente e acquisendo
sempre maggiore
entusiasmo spinto anche
dalle nuove conoscenze
che a livello regionale
mi portarono a legarmi
anche ad altri giovani delle
vicine diocesi. Terminato
quel percorso, Mons.
Nunnari, manifestando
soddisfazione per
l’entusiasmo e l’interesse
da me manifestato riguardo
alle finalità del Progetto
Policoro, decise di affidarmi
il mandato di animatore
di comunità per la nostra
diocesi.
Si avviò così, il primo

febbraio 2003, il Progetto
Policoro nella diocesi di
Sant’Angelo dei LombardiConza-Nusco-Bisaccia.
Ciò a cui ho dato grande
rilevanza durante il mio
mandato di animatore
è stata la formazione
continua. Non sono mai
stato assente ad alcuno
degli incontri di formazione
che sia a livello regionale
che nazionale venivano
organizzati periodicamente.
Particolare importanza
diedi alle proposte
che provenivano
continuamente durante la
formazione per spingere
noi giovani a superare la
logica del posto fisso e
imparare a creare il lavoro
in un’ottica evangelica di
comunione e solidarietà,
dando particolare rilevanza
al concetto di rete e dal
punto di vista pratico,
cercando di trasformare
in gesto concreto quelle
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risorse che i nostri territori
e anche le nostre stesse
chiese possiedono ma
che vengono trascurate
e abbandonate senza che
qualcuno decida di farle
diventare frutto e occasione
di lavoro.
Organizzai in luoghi e
tempi diversi i cosiddetti
corsi di primo livello
in collaborazione e col
sostegno del Cenasca-Cisl.
In questi corsi venivano
presentati soprattutto i
riferimenti normativi e
le diverse modalità di
accedere al mondo del
lavoro in particolar modo
con la costituzione di
Cooperative sociali per
la gestione di servizi e
strutture.
Vi fu, soprattutto
all’inizio, una numerosa
partecipazione di giovani
entusiasti e curiosi di
capire una direzione
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da intraprendere in
ambito lavorativo.
Lo stesso vescovo,
particolarmente sensibile
alle problematiche, li
accolse con gioia e rinnovò
annualmente il mandato
perché si potesse seminare
sempre più questa nuova
cultura del lavoro voluta
dal progetto Policoro.
Avvalendomi, nell’ambito
dei rapporti di reciprocità
fra le chiese del nord e del
sud previsti dal progetto
stesso, dell’appoggio di
una cooperativa sociale ben
nota alla diocesi di ImperiaAlbenga, decisi di avviare
la gestione del seminario
di Nusco chiuso da diversi
anni e potenzialmente in
grado di trasformarsi in
casa per ferie considerando
il turismo religioso, termale
e ambientale che pur
interessa il nostro territorio
diocesano. Mesi di lavoro

per sistemare quelle stanze
già arredate in parte e
quindi già potenzialmente
pronte per far concretizzare
quel progetto, si conclusero
con un contratto firmato
tra la nostra diocesi e la
cooperativa Mimosa di
Imperia, la quale avrebbe
messo a disposizione i
propri requisiti e le proprie
esperienze maturate
nel settore per avviare e
formare noi giovani del
posto fino a portarci a
costituirci in cooperativa
appena pronti a gestire quel
compito serio e affascinante
nello stesso tempo.
Diversi furono purtroppo
gli ostacoli di natura
logistica e organizzativa
che impedirono di fatto
la partenza dell’attività
nonostante le nostre e mie
continue sollecitazioni.
Eravamo giunti alla fine
del mio mandato triennale
come animatore. Nello

gli animatori di comunita’
stesso tempo giunse in
diocesi il nuovo vescovo,
che per conoscere e capire
le finalità del progetto non
volle rinnovare l’incarico
di animatore e sospese il
progetto per un anno. Alla
ripresa dello stesso, il mio
contratto non fu più preso
in considerazione, la mia
figura pur formata e pronta
per dare vita ad un gesto
concreto non fu ricordata
e quel progetto quindi non
andò più in porto.
A prescindere dalla mia
esperienza personale sono
felice di notare che oggi
nuovi passi sono stati fatti
nell’ambito del progetto
in diocesi con la nascita di
altre cooperative.
Dopo aver analizzato
nuove possibili forme di
lavoro nel nostro territorio,
sempre nell’ambito dello
stesso progetto ho oggi
deciso di avviare un’attività
nell’ambito dell’arte sacra

con la vendita di articoli
religiosi e prodotti di
consumo per le parrocchie,
spinto dalla constatazione
che nel nostro territorio
non vi è questa possibilità
da parte dei parroci di
fornirsi tranquillamente di
detti prodotti, per cui ho
ritenuto di poter offrire sia
a me stesso una possibilità
di lavoro e sia un servizio
ecclesiale per la nostra
diocesi e quelle vicine.
Ritornando brevemente
alla mia esperienza di
animatore di comunità
ricordo con particolare
gioia quel momento
particolare della mia vita
vissuto intensamente
insieme ad altri giovani.
Tanti volti e incontri,
esperienze di cammino
comunitario verso un fine
nobile e alto come appunto
la creazione del lavoro
che oggi, in un momento
di crisi diffusa acquista

sempre maggiore valore.
Auguro ad ogni giovane
della nostra comunità
diocesana di maturare
sempre una maggiore
cultura del lavoro in
quell’ottica evangelica di
solidarietà e comunione, e
ciò che di mio vorrei aver
potuto trasmettere agli altri
è proprio quell’entusiasmo
e quella passione che, se

59

ben curati e portati avanti
con forza e decisione,
possono tradursi in
progetto e successivamente
in frutti che col linguaggio
tipico del progetto Policoro
definiamo gesti concreti.
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Agiamo...
Marco Luongo
AdC 2007-2009

N

ell’anno 2006 il
Progetto Policoro
nella nostra Arcidiocesi
ha vissuto un anno
sabbatico - dopo il mandato
dell’Animatore di Comunità
Donato Gasparro - in
seguito all’avvicendarsi
dei vescovi ed al cambio
dei Direttori degli Uffici
Pastorali diocesani.
Proprio in questo periodo
particolare ebbi il piacere
e la fortuna di conoscere il
nuovo vescovo Don Franco
Alfano, e, soprattutto, ebbi
l’opportunità di parlare a

lungo con lui. Tale incontro
mi permise di capire meglio
gli obiettivi del Progetto
Policoro e, per comprendere
se questa nuova esperienza
potesse coesistere con le mie
esigenze personali (impegni
e studi universitari),
partecipai volontariamente
ad una formazione
regionale per Animatori
di Comunità nella città di
Acerra.
Nel tragitto dal mio
paese ad Acerra il mio
stato d’animo non era dei
migliori… tanti i dubbi,
molte le domande; una in
particolare continuava ad
assillarmi: giovani-vangelolavoro... qual è la chiave
della coesistenza???
Arrivato ad Acerra, i
primi volti, le prime
presentazioni, i primi saluti.
In un istante capii che già
era successo qualcosa,
improvvisamente mi
sentivo al posto giusto al

gli animatori di comunita’
momento giusto, sapevo
che quello era il mio posto e
sentivo che quello era solo il
primo passo di un percorso
importante.
La tensione scemò
rapidamente, mi trovavo
a parlare, riflettere,
condividere pensieri ed
esperienze di vita con
coetanei che avevano come
me tante incertezze ma un
unico comune obiettivo:
lottare per i giovani
disoccupati della nostra
terra… perché qualcosa
potesse cambiare, perché
qualcosa doveva e deve
cambiare.
Dopo poco tempo
cominciarono i lavori,
ci venne presentato il
programma del week-end
formativo e presto prese
la parola il coordinatore
regionale don Aniello
Tortora.
Conservo ancora nei miei
appunti il suo intervento

con il commento della
Parabola dei Talenti (Mt
25, 14-30): «Avverrà come
di un uomo che, partendo
per un viaggio, chiamò
i suoi servi e consegnò
loro i suoi beni. A uno
diede cinque talenti, a un
altro due, a un altro uno,
a ciascuno secondo la sua
capacità, e partì». La sua
spiegazione fu suggestiva e
categorica: “Sono sicuro che
voi Animatori di Comunità
qui presenti avete quel
qualcosa in più rispetto ai
vostri coetanei, siete speciali
e siete una risorsa per la
Chiesa che vi ha scelto per
aiutarLa“.
Parole che entrarono
subito nel mio cuore.
Responsabilità che decisi
subito di accettare.
Notevoli difficoltà ho
incontrato nel mio intento
di relazionarmi con tutte
le parrocchie della Diocesi;
infatti, la nostra Chiesa

particolare, risultante dalla
fusione di 7 antiche diocesi
(Conza, Sant’Angelo dei
Lombardi, Nusco, Bisaccia,
Frigento, Montemarano e
Monteverde) attualmente è
costituita da 36 parrocchie
distribuite in 30 comuni
situati su un territorio di
1290 kmq.
Essa ha condiviso e
condivide “le gioie e le
speranze, le tristezze e
le angosce degli uomini
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d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro
che soffrono ed è realmente
e intimamente solidale con
la storia dell’Alta Irpinia
che, segnata dalla tragedia
del terremoto del 1980, ha
visto la popolazione locale
impegnata, con tenace
laboriosità, nel ricostruire
oltre il tessuto urbano
dei propri paesi distrutti
dal sisma, anche la vita
religiosa, sociale, culturale,
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economica e politica.
In tale difficile contesto,
tutt’oggi, abbiamo
incontrato giovani che
vivono in difficoltà socioeconomiche e che si sentono
vittime di ingiustizie anche
da parte della Chiesa.
Difatti il problema
principale che si riscontra
all’interno della nostra
realtà diocesana è quello
della disoccupazione: molte
famiglie sono costrette a
veder partire i propri figli o
addirittura l’intero nucleo
familiare è costretto ad
abbandonare la propria
terra natia per cercare un
lavoro dignitoso in città
lontane o in altre nazioni.
Nonostante questi pesanti
problemi sociali e il
sentimento di sfiducia che si
sta sempre più diffondendo
tra le nostre genti, siamo
riusciti ad incontrare molte
famiglie della diocesi e ad
essere presenti soprattutto

gli animatori di comunita’
nelle giornate che vedevano
coinvolti i giovani in prima
persona (gmg diocesana,
lectio divina per i giovani,
veglia di quaresima),
cercando di dare una
parola di conforto, se non
una mano concreta e una
speranza alle persone più
bisognose.
Il mio mandato di
Animatore di Comunità è
stato impostato su tre punti
fondamentali :
1. Conoscenza del Progetto
Policoro in Diocesi;
2. Rete di conoscenza;
3. Nascita gesto concreto.
Il primo punto si basa
sulla volontà di partire dai
Parroci prima che dalle
Parrocchie. Nel primo anno
di AdC, infatti, diverse volte
sono stato presente ai ritiri
del clero per farmi portatore
del progetto, le linee guida
e gli obiettivi. Spesso ho
incontrato privatamente

qualche Parroco per
condividere ed analizzare
la situazione specifica del
territorio diocesano.
Il mio compito su questo
particolare punto del mio
mandato è stato quello
di riunire le tre pastorali
(Pastorale Giovanile,
Caritas, Problemi Sociali
e il Lavoro) in modo da
poter affrontare insieme i
problemi, in modo sinergico
e convinto, e presentarci alle
realtà diocesana come una
equipe costituita da varie
competenze che su vari
fronti potessero dimostrarsi
ampliamente risolutive.
Ricordo sempre uno dei
primissimi incontri nella
parrocchia di Calabritto.
Dopo una presentazione
del Progetto Policoro e
la visione di un dvd che
mostrava i gesti concreti
nati precedentemente dal
progetto, al momento del
dibattito diverse furono
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le riflessioni sul rapporto
tra i giovani e la Chiesa;
un discorso basato molto
più sulla fede dei giovani
in quella Comunità e poco
inerente alle problematiche
della disoccupazione e del
lavoro. In quel momento
la presenza di parte
dell’equipe PG-CaritasPSL è stata fondamentale,
perché ha potuto chiarire
meglio altri ambiti
particolari, cosicché anche
in quella occasione ed in
quella situazione si è potuto
“evangelizzare”.
Un altro obiettivo - credo
il più importante - del mio
mandato da Animatore di
Comunità, che tutt’oggi è
in elaborazione, è la rete,
costituita da persone,
rapporti, legami sia a livello
diocesano, regionale e
nazionale che sono riuscito
a costruire.
Le filiere del Progetto
Policoro (Confcooperative,
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Inecoop, Gioc, Cenasca-Cisl)
rappresentate da persone
che ho conosciuto in
occasione dei vari convegni
e delle diverse formazioni
nazionali, sono diventate
ben presto i protagonisti
della formazione diocesana
per noi giovani.
Proprio in occasione di un
campo lavoro organizzato
dalla Gioc in Calabria, ho
potuto rafforzare la mia
esperienza lavorativa e le
mie motivazioni. Si trattava
di un campo lavoro svolto
sui terreni confiscati alla
mafia; il nostro compito è
stato quello di lavorare al
fianco di tanti volontari con
l’unico scopo di bonificare
l’area e renderla adatta ad
un utilizzo agricolo.
Alle filiere nazionali
del Progetto Policoro
si sono aggiunte altre
locali, come ad esempio la
Confartigianato con la quale
abbiamo promosso un corso

per la sicurezza sui luoghi
di lavoro aperto a tutti i
giovani dell’Arcidiocesi.
Le esperienze, gli incontri,
la formazione hanno portato
i loro frutti, in quanto,
nel secondo anno del mio
mandato, siamo riusciti a
costituire una cooperativa
sociale con alcuni giovani
dell’Arcidiocesi.
Qui le difficoltà sono state
maggiori, a partire dal fatto
che la situazione socioeconomica del territorio
in cui insiste la nostra
Arcidiocesi conosce punti
di forza ma, purtroppo
soprattutto nell’ultimo
decennio, ha dovuto fare
i conti con situazioni di
grave debolezza. Il livello
culturale è di importante
spessore, grande la cultura e
la sensibilità della gente che,
tuttavia, non sempre riesce
a trovare terreno fertile in
questa terra d’Irpinia.
Molto spesso le “menti”,

gli animatori di comunita’
soprattutto giovani, sono
costrette ad emigrare per
potersi esprimere al meglio.
Il motivo principale
probabilmente risiede
anche in un atteggiamento
di fondo, una chiusura
che non favorisce rapporti
di autentica e fattiva
collaborazione; è forte la
difficoltà di mettere insieme
le forze per costruire e
progettare ma ne vale
sempre la pena.
Noi ci siamo riusciti, una
cooperativa formata da
soli giovani, laureati o
laureandi, che con notevole
entusiasmo hanno deciso di
mettersi in gioco e dare non
un segno, ma una speranza
per tanti.
Un nome emblematico,
un dono, come quel
“Germoglio di speranza”
rappresentato da una sfera,
costituita da una trama di
ferro battuto squarciata su
di un lato, in ricordo della

nostra terra ferita dalla
tragedia del terremoto
del 23.11.1980 e riempita
dai messaggi dei giovani
consegnata dal nostro
vescovo don Franco Alfano
al Pontefice.
La Cooperativa sociale
“il germoglio” è oggi un
gesto concreto nella nostra
Arcidiocesi, che segue le
linee guida del Progetto
Policoro ed opera nella

legalità e per la legalità.
Ben presto noi giovani
de “il germoglio” siamo
diventati guida per i giovani
dell’Altirpinia, attraverso
l’organizzazione di eventi,
manifestazioni, convegni
sul tema del lavoro ed in
molti casi siamo diventati
formatori ed educatori di
persone svantaggiate. Molti
giovani si sono affacciati
al mondo del lavoro
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(contratti, tirocini formativi,
reinserimento degli
svantaggiati) attraverso la
nostra Cooperativa.
Dopo la conclusione del
mio mandato si sono
avvicendati altri animatori
e a distanza di cinque anni,
“il germoglio” rappresenta
un punto di arrivo, a cui
ogni animatore dovrebbe
aspirare e un punto di
partenza dal quale ogni
giovane potrebbe partire,
per restare nel suo territorio.
Gli animatori restano una
risorsa, che negli anni non
deve esaurirsi e dalla quale
bisogna sempre attingere,
in quanto l’evoluzione
presente e la prosecuzione
futura del Progetto Policoro,
dipende anche da chi nel
passato ha contributo
ad instaurare legami, ha
allargato conoscenze e
definito degli obiettivi che
saranno raggiunti a lungo
termine.

il progetto policoro in diocesi
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incontriamo...
Vincenzo Zoppi
AdC 2009-2010

U

na chiamata arrivata
un po’ per caso, senza
sapere cosa potesse mai
significare essere Animatore
di Comunità del Progetto
Policoro.
Dopo aver incontrato
diverse volte don Rino,
Tutor del progetto, ho
deciso di accettare e aderire
a tale missione.
Un’esperienza sicuramente
importante che mi ha
segnato sotto diversi
aspetti, facendomi entrare
in una realtà che, credo,

ancora oggi, debba essere
perfezionata nella mentalità
giovanile e non solo.
Se il Progetto Policoro basa
le sue fondamenta sulla
lotta alla disoccupazione
giovanile, sono del
parere che, al giorno
d’oggi, il problema
dell’inoccupazione veda per
protagonisti un po’ tutti noi.
All’inizio del mio mandato
di Animatore di Comunità
ho trovato un cammino
mediamente attivo, messo
su dai due Animatori che
mi avevano preceduto. Il
progetto cominciava ad
essere conosciuto in Diocesi
con non poche difficoltà
e con tanta diffidenza da
parte delle Parrocchie,
dovute anche al clima della
crisi che cominciava a farsi
sentire. Ma un tratto di
strada era stato percorso,
infatti, ho trovato il primo

gli animatori di comunita’
gesto concreto nato in
Diocesi, la Cooperativa
Sociale “il Germoglio”,
voluta e costituita
dall’Animatore Marco
Luongo. Con la cooperativa
ho avuto anche delle brevi
esperienze di collaborazione
lavorativa, mediante
contratto a prestazione.
Durante il mio mandato
ho avuto il compito di
presentare ufficialmente il
primo Gesto Concreto alla
Diocesi. Con una buona
mobilitazione diocesana e
con la presenza del direttore
nazionale dell’Ufficio Per i
Problemi Sociali e il Lavoro
Mons. Angelo Casile, è stata
vissuta, il primo maggio
2009, presso il Seminario
di Sant’Andrea di Conza,
struttura affidata dalla
Diocesi alla Cooperativa
stessa, divenuta poi
struttura recettiva, una

giornata di studio e di
approfondimento sul
Progetto Policoro e la
relativa presentazione del
primo Gesto Concreto.
Nei miei anni di servizio
sono state diverse le attività
che con il tutor abbiamo

deciso di portare avanti,
non so se con successo o
meno.
Un’idea è stata quella di
offrire delle conoscenze
basilari su alcuni aspetti
che riguardano il mondo
del lavoro. Così insieme
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all’equipe diocesana
abbiamo stilato un
progetto, Chiesa Giovane,
articolato in sei incontri, in
altrettanti locali, frequentati
specialmente dai giovani,
presenti sul territorio della
Diocesi, concentrati nel fine
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settimana, in modo tale da
poter coinvolgere anche gli
studenti universitari che
rientravano per il weekend
dalle loro sedi. Le tematiche
affrontate durante gli
incontri sono state: etica
del lavoro; lavoro nero; i
contratti di lavoro; sicurezza
sul lavoro; bandi regionali;
progettazione sociale ed
un incontro/confronto dei
giovani con il Vescovo
Mons. Franco Alfano su
Chiesa, Giovani e Lavoro.
L’idea di entrare nei locali
in orari maggiormente

consoni al mondo giovanile
aveva l’intento di portare
la Chiesa nei luoghi
frequentati giovani per
poi invitarli a vivere i loro
luoghi, coltivando le loro
speranze, il loro modo
di confrontarsi. Un’idea
formativa entusiasmante,
una scommessa per la
quale non era prevedibile
l’esito, ma portata avanti
con spirito di ottimismo.
Ricordo con enorme piacere
quelle serate passate a
raccontare la storia e
le finalità dell’incontro

gli animatori di comunita’
ascoltando i giovani del
posto che, dove più, dove
meno, hanno risposto
positivamente al nostro
invito.
Oggi viviamo in un mondo
privo di proposte, le nostre
classi dirigenti e politiche
vivono una situazione di
collasso e, penso, che la
comunità voglia vedere,
finalmente, qualcosa di
più chiaro, magari con una
presenza, da parte delle
Istituzioni, più concreta.
Il Progetto Policoro può
rappresentare una proposta

reale per i giovani, un
cambiamento di mentalità,
una Chiesa vicina ai
Giovani.
Con la mia esperienza di
Animatore di Comunità
credo di aver arricchito
il cammino avviato da
quanti mi hanno preceduto
e consegnato, insieme a
loro, le gioie e le speranze
dei giovani della Diocesi
a quanti si sarebbero
impegnati nel mandato
dopo di me.
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coinvolgiamo
Antonio Giugliano
AdC 2011-2013

S

ono passati, ormai, due
anni e mezzo dall’inizio
del mio mandato come
Animatore di Comunità
del Progetto Policoro;
un’esperienza che ha
sicuramente accresciuto il
mio bagaglio di conoscenze
e ha fatto emergere lati
del mio carattere che non
pensavo di possedere e di
poter mettere al servizio
dei giovani delle nostre
Comunità.
Ho cominciato
quest’“avventura” senza
capire a fondo, inizialmente,

ciò che mi veniva richiesto
e, soprattutto, senza avere
le competenze tecniche per
poter dare il mio apporto
nell’accompagnare i giovani
nello sviluppo della propria
idea imprenditoriale.
è stato grazie all’aiuto di
don Rino e alle occasioni
formative proposte dal
Progetto Policoro nazionale
e regionale, che sono
riuscito ad addentrarmi
nei meccanismi del
Progetto Policoro e nel
contesto territoriale e socioeconomico diocesano,
cosa che mi ha permesso
di poter offrire occasioni
mirate di promozione del
Progetto e fornire l’adeguato
accompagnamento ai
giovani che ho incontrato
nel Centro Servizi
diocesano, sempre più
consapevole e con le
conoscenze adatte alla
missione che mi era stata
affidata dalla Diocesi.

gli animatori di comunita’
Dopo un primo anno,
volto sostanzialmente a
conoscere e a capire il mio
ruolo all’interno di un
cammino diocesano, e a
farlo conoscere attraverso
la mia figura di Animatore
di Comunità del Progetto
Policoro ai giovani della
Diocesi, mi sono reso conto,
infatti, che la promozione in
ogni ambito era possibile,
necessaria e indispensabile
per cercare di dar senso al
mio mandato triennale.
Non avendo avuto
l’opportunità di vivere il
primo anno di mandato
con l’Animatore uscente
del terzo anno, ho trovato
qualche difficoltà ad
inserirmi nella macchina
del Progetto Policoro, ma,
dopo i primi mesi, sono
entrato gradualmente nel
cammino che in Diocesi è
cominciato da ormai dieci
anni, sentendomi sempre
più attore e protagonista di

questo nuovo scenario, di
questa nuova sfida che mi
trovavo a portare avanti.
FORMAZIONE
La formazione è stata
indispensabile per esaurire
i dubbi e gli argomenti
che l’Animatore di
Comunità deve affrontare
nel suo cammino di
accompagnamento ai

giovani che chiedono il suo
aiuto.
Oltre alle Formazioni
nazionali e regionali,
quindi, d’accordo con il
tutor, ho seguito corsi di
formazione specifica sul
tema del cooperativismo e
ho partecipato a convegni
organizzati dall’Ufficio
nazionale per i Problemi
Sociali e il Lavoro e dalle
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Filiere del progetto. Tutto
ciò mi ha fornito una
conoscenza più completa
e una predisposizione
caratteriale più adatta
all’incontro e al mettersi al
servizio dei giovani.
A questo punto, anche
per trasferire le nozioni e
le tematiche acquisite con
maggiore professionalità,
è stata organizzata una
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formazione specifica sulle
Cooperative e sui bandi del
sociale in collaborazione
con Confcooperative
Avellino, rivolta a tutti
i giovani interessati a
conoscere quest’opportunità
di crearsi il lavoro unendo
i propri talenti, per il
raggiungimento della
realizzazione personale
ma allo stesso tempo il
perseguimento del bene
comune.
SCUOLA
Dopo anni di progettazione
e di difficoltà varie,
finalmente il Progetto
Policoro diocesano
approda nella prima scuola
altirpina, l’I.I.S.S. F. De
Sanctis di Sant’Angelo
dei Lombardi, e
successivamente nell’I.I.S.
A.M. Maffucci di Calitri.
Il progetto scuola previsto
nel Vademecum di
progettazione per tutto il

gli animatori di comunita’
la volontà, con l’inventiva
e con un pizzico di rischio:
tutte qualità che ai giovani
non mancano e che sono
quanto mai necessarie oggi
giorno per potersi lanciare
e realizzare nel mondo
del lavoro, staccandosi
da discorsi clientelistici e
antimeritocratici propri del
nostro tempo.

triennio, grazie al lavoro
dell’equipe diocesana
ha preso forma e si è
adattato alle richieste del
territorio e dei ragazzi
che, frequentando gli
ultimi anni delle superiori,
avevano necessità,
essenzialmente, di una
visione a 360 gradi del
mondo del lavoro. A questa
non potevano che essere
associati l’etica applicata
alla stessa materia (il
lavoro) e i principi cardine
della Dottrina Sociale

della Chiesa, trattandosi,
il Policoro, prima di
tutto di un progetto di
evangelizzazione.
Su queste basi ci siamo
mossi come equipe
diocesana per strutturare
una serie di incontri (7,
ognuno di 3 ore circa)
incentrati sui temi del
lavoro e dei rapporti con
le istituzioni, dei sindacati,
dell’imprenditoria e
della cooperazione. Una
testimonianza concreta di
ciò che è possibile fare con

GESTI CONCRETI
Durante il mio mandato ho
accompagnato il percorso
di costituzione di tre
nuovi Gesti Concreti: le
ditte individuali “Dom” e
“Michael” e la Cooperativa
Sociale “San Giovanni”,
ai quali continuo a
fornire il mio aiuto e le
mie competenze qualora
la situazione lo ritenga
necessario. Queste attività
imprenditoriali con la
Cooperativa Sociale “Il
Germoglio” (nata sei anni
or sono) costituiscono

il panorama dei Gesti
Concreti diocesani fino ad
oggi.
Anche a tal proposito ho
ritenuto opportuno porre
le basi per una sorta di rete
di reciprocità tra in Gesti
Concreti presenti in Diocesi
al fine di confrontarsi e
collaborare a seconda delle
rispettive competenze.
è stato creato, sempre in
quest’ottica, un percorso
per i Gesti Concreti volto
alla formazione etica della
Dottrina Sociale della
Chiesa e ad un periodico
confronto tra di essi col
supporto dell’equipe
diocesana del Progetto
Policoro.
CONCLUSIONI
Anche se tanto è stato fatto
in questi anni, e tanti frutti
sono stati raccolti, dando
un’importante iniezione di
fiducia sull’operato svolto,
credo sia necessario, fatto il
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punto della situazione, non
cullarsi sugli allori.
Il traguardo dei 10 anni
del Progetto Policoro in
Diocesi, infatti, non deve
essere il punto di arrivo
ma il punto di partenza,
con la consapevolezza data
dall’esperienza maturata in
questi anni, che è possibile
essere Chiesa vicino ai
giovani.
Ed è altrettanto necessario
mettersi in gioco in prima
persona per far capire
che un nuovo modo di
concepire e crearsi il
lavoro non è semplice
utopia, ma una realtà
concreta, testimoniando e
trasferendo le competenze
acquisite in questi anni per
essere quanto più vicino
ai giovani ed essere loro di
stimolo per far germogliare
la loro personalità, le
loro attitudini, la propria
realizzazione personale.
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Avellino) a 430.292

drastico aumento di circa

abitanti (censimento

il 40% rispetto all’anno

popolazione e abitazioni

precedente.

ISTAT 2011), registrando

Prosegue inesorabilmente

un trend negativo rispetto

il fenomeno

all’andamento nazionale.

dell’invecchiamento,

Dai dati contenuti

dal momento che a

nel Rapporto Irpinia

fronte di una staticità

stilato dalla Camera di

della popolazione

Commercio nel 2011 e

ultrasessantacinquenne, è

riferito all’anno 2009 si

in diminuzione il numero

’Arcidiocesi di

evince che la popolazione

delle natalità e sono in

Sant’Angelo dei

in età lavorativa, e cioè di

aumento i flussi migratori

Lombardi-Conza-Nusco-

età compresa tra i 15 e i

che toccano le giovani

Bisaccia si estende su una

64 anni, è pari a 291.609

generazioni e/o interi nuclei

superficie di 1.290 km²,

abitanti.

familiari.

copre quindi circa la metà

Rispetto al totale delle

della superficie totale

persone di età compresa

della Provincia di Avellino

tra i 15 e i 64 anni le forze

(2.792 km²).

di lavoro della Provincia

La popolazione della

di Avellino in termini

Provincia di Avellino, che

di abitanti sono pari

comprende 119 Comuni, è

a 163.800 unità, di cui

passata da 439.036 abitanti

144.800 occupati e 19.000

(dato Rapporto Irpinia 2011

inoccupati o in cerca di

Camera di Commercio

prima occupazione con un

andamento
demografico
provincia
di avellino

L
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la situazione
economica
provinciale

A

ndando ad analizzare
la situazione economica
della Provincia non si può
che partire da riferimenti
nazionali che mostrano
risultati preoccupanti se
confrontiamo il PIL 2010
nazionale (Prodotto Interno
Lordo – valore dei beni e
servizi prodotti destinati al
consumo, agli investimenti,
o alle esportazioni) che
risulta essere inferiore, per
la provincia di Avellino,
rispetto all’anno precedente
di un punto percentuale e
il reddito procapite pari a
18.375 € nettamente inferiore
alla media nazionale.

Una ricerca del Sole 24 ore
(basata su dati Infocamere
- Istat) del novembre 2012
colloca la Provincia di
Avellino all’ottantasettesima
posizione nella graduatoria
sulla vivibilità e la qualità
della vita nelle provincie
italiane, perdendo quindi
dieci posizioni rispetto
alla graduatoria dell’anno
precedente.
Nonostante la provincia
di Avellino si collochi in
coda a questa graduatoria,
risulta essere una delle
provincie con il rapporto
registrazione/cessazione di
impresa più alto (sedicesimo
posto), con un tasso di
sviluppo pari all’1,2%. La
maggior parte delle imprese
nasciture si colloca nella
categoria giuridica delle
ditte individuali (soprattutto
nel settore del terziario) e
società di capitali.
Nonostante aumenti il
numero delle nascite delle

attività, con essa aumenta
di pari passo il numero
di inoccupati e in cerca di
occupazione.
La spiegazione dell’aumento
delle persone in cerca di
occupazione è data dalla
crisi che ha colpito il Paese
a livello nazionale, e ha,
di conseguenza, investito
anche le grandi imprese
del territorio provinciale.
Infatti nel 2010 c’è stato
un aumento pari al 100%
di ore autorizzate di cassa
integrazione straordinaria,
al fine di fronteggiare gravi
situazioni di eccedenza
occupazionale. Inoltre,
sono aumentati casi di
mobilità o di licenziamenti
per chiusura di stabilimenti
produttivi.
Al 31 dicembre 2010, il totale
delle imprese registrate
nella provincia di Avellino
ammonta a 44.591 unità
(dati Camera di Commercio
di Avellino 2009).

contesto economico

conza della campania (av) - oasi wwf “lago di conza”
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tra
emigrazione
e mancanza
di strutture

L

a nostra Arcidiocesi
è composta da 36
Parrocchie, distribuite in
30 Comuni, ed è divisa
in quattro Zone Pastorali:
Sant’Angelo dei Lombardi,
Conza, Nusco e Bisaccia.
I dati presi in
considerazione sono estratti
dalla “Scheda annuale su
aspetti della situazione
sociale delle Diocesi”
edizione C.E.I. novembre
2011.
La popolazione totale
residente nel territorio
diocesano è di 83.548

abitanti (dato relativo
all’anno 2008), di questi il
24,75% è di età compresa
tra i 15 e i 34 anni, di
pochissimo superiore al
dato degli over 65 (24,17%).
Dai dati presi in
considerazione emerge che
l’85% della popolazione
giovanile cerca stabilità
economica e vive ancora
presso la famiglia.
A questi dati si aggiunge
il progressivo calo della
popolazione e il suo
invecchiamento; se infatti
resta pressoché invariato il
dato relativo alla fascia di
età 15-34 anni, è in continua
diminuzione quello relativo
ai 35-55 anni (le cause sono
da ricercarsi nella “fuga”
post università dei giovani
o nella ricerca di lavoro
altrove).
Per quanto riguarda il
contesto lavorativo, circa
il 30% di essi è occupato
nelle aziende presenti

sul territorio della nostra
Diocesi, mentre la maggior
parte cerca sistemazione
altrove o comunque
lascia l’Irpinia per
intraprendere un percorso
formativo. Un fenomeno
nuovo, e per questo non
ancora quantificabile
numericamente, è quello
degli over 50 usciti dal
mercato del lavoro. Il
fallimento di numerose
aziende, che purtroppo
anche nell’anno 2013 ha
continuato ad interessare
il territorio diocesano
nonché quello limitrofo, e
ha innescato questa nuova
problematica, lasciando
senza lavoro e senza
spiragli di futuro numerosi
lavoratori e famiglie intere
senza un reddito stabile e
dignitoso.
Oltre alla “fuga delle
menti” e all’esodo di
manodopera generica,
spesso, il flusso

contesto diocesano

migratorio riguarda
anche operai qualificati
ed esperti artigiani muratori, carpentieri,
piastrellisti, termo-idraulici
ed imbianchini - che
attualmente incontrano
difficoltà nel reperire
occasioni lavorative a
seguito della contrazione
dell’attività edilizia
dopo l’intensa fase della
ricostruzione post-sismica.
Dai dati sulla forza lavoro
emerge un quadro locale

caratterizzato da un tasso
di disoccupazione del
17,6% che in effetti si sta
tendenzialmente riducendo
rispetto al 18,1% del 2003.
Ma, con ogni probabilità, si
tratta di un dato fuorviante,
in quanto frutto non di un
aumento nella quantità
degli occupati, ma della
diminuzione del numero di
persone che cercano ancora
lavoro.
Un fenomeno di “rinuncia”,
attribuibile sia ad un
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generale invecchiamento
della popolazione, con
una quota crescente
di persone che si sono
ritirate dal mondo del
lavoro, sia da una generale
bassa partecipazione al
mercato del lavoro per
sfiducia nei confronti
dei soggetti istituzionali
che operano nel campo
della intermediazione
fra domanda e offerta
di lavoro. Ed è proprio
questo mancato incontro
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tra domanda ed offerta
lavorativa, una delle
principali problematiche da
risolvere.
L’entroterra irpino montano
e, nel migliore dei casi,
collinare è contraddistinto
dalla quasi totale assenza
di trasporti ferroviari
sopperita in parte dai
trasporti urbani locali, che
sono attivi prevalentemente
come servizi di trasporto
scolastico. Poche le
infrastrutture sanitarie
pubbliche e gli sportelli
bancari, deboli le
infrastrutture immateriali.
L’anello mancante è
sicuramente la struttura
formativa e su tale
indicatore incide
ovviamente in provincia la
mancanza di un presidio
universitario che priva,
tra l’altro, l’apparato
imprenditoriale di un
importante punto di
riferimento per sviluppare

attività di ricerca e
innovazione.
Nei 30 Comuni che
fanno parte della nostra
Arcidiocesi, scarseggiano
le strutture scolastiche di
grado superiore e si registra
la mancanza di centri di
aggregazione giovanile
e infrastrutture sportive
e ricreative. Esistono,
invece, organizzazioni di
volontariato in quasi tutti i
Comuni e sono di carattere
assistenziale, rivolte,
quindi, soprattutto alla cura
degli anziani e dei disabili.
La carenza di strutture
ricreative create dai
giovani e per i giovani,
la mancanza di mezzi
di trasporto, l’eccessiva
politicizzazione che gli
adulti hanno spesso fatto
delle stesse associazioni,
allontanano ancor di più
i giovani da un’attività di
tipo partecipativo alla vita
della comunità. I giovani di

quest’area, inoltre, seguono,
in chiave tipicamente
omologante, mode e stili
tipici delle grandi città,
pur in assenza delle
opportunità di vario tipo
che la città realmente offre
rispetto a questi piccoli
comuni, due terzi dei quali
non raggiungono i tremila
abitanti.
è in tale contesto che
si cronicizza, e in un
modo caratteristico
di quest’area, inoltre,
la storica meridionale
vocazione al “posto”,
del tutto alternativa alla
cultura lavoro. E lo spirito
d’iniziativa individuale,
quando anche si manifesta,
è spesso travolto da
un generale fenomeno
d’emulazione della
mentalità corrente, che
appiattisce ancor di più il
modello di vita globale.

contesto diocesano

83

frigento (av) - sant’angelo al pesco

lettura del territorio diocesano

84

l’artigianato
riscoperto
e la
promozione
del turismo

L

’economia del territorio

diocesano è prettamente
a carattere agricolo
(grano, olio, vino, ortaggi,
legumi, tabacco) e dedita
all’allevamento (bovini,
ovini e capre).
Alle aziende agricole
disseminate su tutto il
territorio diocesano si
aggiungono le aziende
agrituristiche e quelle
della trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti della terra.
A tal proposito occorre
sottolineare, nel territorio

dei comuni di Montemarano
Castelvetere e Castelfranci,
la produzione del vino
“Taurasi” D.O.C.G, e
l’indotto di trasformazione
legato alla “Castagna di
Montella” nelle varietà
“Palummina” e “Verdola”
D.O.C. e I.G.P. e al tartufo
nero e al fungo porcino di
Bagnoli Irpino.
L’allevamento bovino,
ovino e caprino è condotto
allo stato semi-brado con il
pascolo dei capi in campi
di fieno e foraggio freschi.
L’artigianato caseario è più
attento alla qualità che a
produzioni su larga scala,
garantendo la genuinità
del prodotto introdotto
in commercio (ricotte di
pecora, pecorino bagnolese,
scamorze, burrini e i famosi
caciocavallo “Podolico” di
Montella e il pecorino di
“Carmasciano” D.O.P.).
L’artigianato artistico e
quello tipico, che costituiva

non solo la tradizione
del territorio ma, un
tempo, anche il motore
dell’economia locale, sta
purtroppo scomparendo,
fermo restando alcune
eccellenze tuttora presenti
nei Comuni afferenti al
territorio diocesano.
Il metallo, il legno, le stoffe,
la pietra e la ceramica
vengono ancora oggi
lavorati, portando avanti
quegli antichi mestieri
con tecnica e manualità
unitamente alla creatività e
alla competenza tramandata
negli anni dagli antenati.
Maestri raffinati tuttora
danno vita a manufatti
e forme d’arte con il
ferro battuto; con la
lavorazione del legno;
con la pregiata opera
della ceramica artistica
per lampade, cornici,
orologi, vasi, soggetti
religiosi e naturalistici;
con la lavorazione delle

zone pastorali
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nusco (av) - centro storico

zone pastorali
stoffe con antichi telai
e quella dell’uncinetto,
attività, quest’ultime,
tradizionalmente femminili.
Per quanto riguarda
l’industria, negli anni
recenti è stato possibile
notare un notevole sforzo
per favorire lo sviluppo e
la nascita di aziende sul
territorio, in particolare
l’industria produttiva,
con la costruzione di
zone industriali e il
miglioramento delle
infrastrutture.
Le attività industriali
presenti nell’area
riguardano diversi
settori; quello prevalente
è il metalmeccanico,
ma è presente in modo
significativo anche quello
alimentare (dolciario,
macellazione di animali,
trasformazione e
commercializzazione delle
carni animali).
Anche il turismo è

in fase di sviluppo;
mancano, però, sul
territorio la pianificazione
progettuale e le strutture
atte alla valorizzazione
e alla promozione delle
peculiarità e delle bellezze
proprie del paesaggio
irpino e della storia che
caratterizza ogni Comune.
Gli attrattori culturali,
naturalistici, ambientali
ed enogastronomici di
grande rilevanza presenti
sul territorio costituiscono
leve strategiche da attivare
e sfruttare, in quanto ancora
poco note ai flussi turistici.
La presenza di tali attrattori
può costituire una risorsa
importante da utilizzare
per un disegno complessivo
di promozione e rilancio
turistico dell’Irpinia ed in
particolare del territorio
diocesano, se legata alla
fruizione delle risorse
storico-artistiche e culturali
(borghi, castelli, centri
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storici, chiese, conventi ed
abbazie, siti archeologici,...),
naturalistico-paesaggistiche
(aree naturalistiche
di pregio, campagna,
montagna, boschi...),
demoetnografiche
(tradizioni, folklore e
identità locali, artigianato
tipico e artistico) ed
enogastronomiche.
Sono da sottolineare
gli itinerari proposti da
consorzi di Comuni e da
Enti quali le Comunità
Montane (Alta Irpinia,
Terminio Cervialto, Ufita),
volti alla riscoperta delle
bellezze irpine.
Itinerari turistici già
esistenti o in via di
realizzazione sono:
- via dei castelli;
- via della fede;
- via della natura.
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zona di sant’angelo dei lombardi

Zona Pastorale di Sant’Angelo dei Lombardi

L

a zona pastorale
comprende dieci
Comuni (Frigento,
Gesualdo, Guardia
Lombardi, Lioni, Morra
De Sanctis, Rocca San
Felice, Sant’Angelo dei
Lombardi, Sturno, Torella
dei Lombardi, Villamaina)
ed undici Parrocchie.
I centri più grandi sono
Sant’Angelo dei Lombardi,
che può essere definito
come polo istituzionale e

dei servizi, e Lioni come
centro di riferimento a
livello commerciale.
Sono presenti nel territorio
compreso nei dieci Comuni
quattro aree industriali
(Lioni-Nusco, Morra De
Sanctis, Sant’Angelo dei
Lombardi, Frigento).
Tra le aziende insediate
quelle di maggiori
dimensioni sono la E.M.A.
s.p.a., che effettua fusioni
di precisione per il settore

aeronautico; l’Altergon
Italia srl, azienda del settore
farmaceutico; la Ferrero,
azienda leader del settore
alimentare dolciario.
Per quanto riguarda
l’artigianato, si nota un
declino rispetto al passato;
infatti, fermo restando
eccellenze nella lavorazione
della pietra e della ceramica,
tendono a scomparire gli
antichi mestieri.

Nel panorama degli itinerari
turistici, sono da visitare:
Frigento:
- Palazzi storici, Cisterne
romane, Rocca di
Sant’Angelo al Pesco,
Museo archeologico;
- Cattedrale dedicata a
Santa Maria Assunta
in Cielo, Santuario
Madonna del Buon
Consiglio (Convento
Frati Francescani
dell’Immacolata);
- Via Limiti, Giardini
pensili.
Gesualdo:
- Castello
- La Chiesa Madre dedicata
a San Nicola, Cappellone
del Santissimo
Sacramento; Chiesa del
Santo Rosario, Chiesa di
Sant’Antonino, Chiesa
della Madonna delle
Grazie (Convento Frati
Minori Cappuccini).

Guardia Lombardi:
- Centro storico
- Chiesa Madre dedicata a
Santa Maria delle Grazie,
Chiesa di Santa Maria dei
Manganelli;
- Fontana Beveri, Fontana
Frassino.
Lioni:
- Museo Etnografico;
- Chiesa Madre dedicata
a Santa Maria Assunta,
Santuario di san Rocco
(Convento Frati Minori
Francescani);
- Parco dei Monti Picentini,
Cascata di Brovesao.
Morra De Sanctis:
- Castello Biondi-Morra,
Casa natale di Francesco
De Sanctis, Antiquarium ;
- Chiesa Madre dedicata
ai Santi Pietro e Paolo,
Chiesa di Montecastello,
Guglia e Chiesa di San
Rocco;
- Lago e Fontana Varnicola.

Rocca San Felice:
- Borgo Medievale, Museo
Civico;
- Santuario di Santa Felicita;
- Mefite.
Sant’Angelo dei Lombardi:
- Centro Storico, Castello;
- Abbazia del Goleto
(Comunità “Jesus
Caritas”, Piccoli Fratelli
di Charles De Foucauld),
Cattedrale dedicata a
Sant’Antonino Martire,
Chiesa di San Marco.
Sturno:
- Palazzo Baroni Grella,
Edificio Scolastico
“Michele Aufiero”,
Fontana storica;
- Abbazia di San Michele
Arcangelo, Cappella
“Madonna della Neve”.
Torella dei Lombardi:
- Castello, Fontana
Monumentale, Torre
Normanna;
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- Chiesa Madre Santa Maria
del Popolo;
- Sorgenti del fiume Ofanto,
Bosco Girifalco.
Villamaina:
- Centro storico, Collezione
Caputo;
- Chiesa di Santa Maria
della Pace, Chiesa di Santa
Maria di Costantinopoli;
- Sorgenti Termali;

rocca san felice (av) - rocca medievale

91

lettura del territorio diocesano

92

zona di conza

93

Zona Pastorale di Conza

L

a zona pastorale
comprende sette
Comuni (Cairano,
Calabritto, Caposele,
Conza della Campania,
Sant’Andrea di Conza,
Senerchia, Teora) e nove
Parrocchie.
Di maggiore rilevanza
sono i Comuni di Conza
della Campania, antico
centro romano (Compsa)
e Caposele, importante
luogo di culto grazie alla

presenza del Santuario di
San Gerardo Maiella, dove
sono custodite le spoglie del
Santo.
Sono presenti nel territorio
della zona pastorale due
oasi del WWF, nei Comuni
di Conza della Campania e
di Senerchia.
Da sottolineare inoltre
l’importanza di questo
territorio per le sorgenti
del fiume Sele, le cui acque
soddisfano il fabbisogno

della Regione Puglia.
Le aziende effettivamente
operative nell’area ASI di
Conza della Campania allo
stato attuale sono quattro:
la Con.Dor Group S.p.A.
che produce macchine
per l’edilizia e materiali
di ponteggio; l’Awelco
Inc. Production S.p.A. che
produce saldatrici a filo
industriale e per hobbistica;
le Industrie Polieco-M.P.B.
S.r.L., azienda di eccellenza

nella produzione di tubi
corrugati in polietilene e
riempimenti plastici per
impianti di depurazione; la
Biair S.r.L. che si interessa
di lavorazioni meccaniche.
L’artigianato è ancora
fiorente soprattutto nella
lavorazione della pietra e
del ferro battuto.

Nel panorama degli itinerari
turistici, sono da visitare:
Cairano:
- Ruderi del castello, Area
archeologica, Borgo
antico;
- Chiesa di San Leone,
Chiesa della Santissima
Immacolata, Chiesa
Madre dedicata a San
Martino Vescovo.
Calabritto:
- Castello, Borgo di
Quaglietta;
- Il Santuario di Santa

Maria della Neve;
- Torrente ZagaroneCascate del Tuorno.

- Episcopio, Chiesa
dell’Incoronata, Chiesa di
San Michele.

Caposele:
- Cantine, Museo delle
acque, Museo delle
macchine di Leonardo;
- Santuario di San
Gerardo Maiella
(Congregazione del
Santissimo Redentore),
Chiesetta della Sanità,
Chiesa Madre dedicata
a San Lorenzo, Museo
Gerardino;
- Sorgenti del Sele, Parco
Fluviale.

Senerchia:
- Centro storico, Castello;
- Chiesa di Sant’Antonio,
Chiesa di San Michele;
- Oasi naturalistica WWF.

Conza della Campania:
- Parco archeologico, Foro
Romano;
- Cattedrale dedicata a
Santa Maria Assunta;
- Oasi naturalistica WWF.
Sant’Andrea di Conza:
- Ex fornace di Laterizi;
Fontana Monumentale;

Teora:
- Mulino Corona, Pietra dei
matrimoni civili;
- Chiesa Madre dedicata a
San Nicola;
- Fontana del Monte,
Fontana Lavatoio del
Piano
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Zona Pastorale di Nusco

L

a zona pastorale
comprende otto Comuni
(Bagnoli Irpino, Cassano
Irpino, Castelfranci,
Castelvetere sul Calore,
Montella, Montemarano,
Nusco, Volturara Irpinia) e
dieci Parrocchie.
Il centro più popolato
e sviluppato
commercialmente è il
Comune di Montella,
mentre il Comune di
Nusco assume rilevanza

per la presenza di una
fiorente area industriale.
Da menzionare, inoltre, il
Comune di Bagnoli Irpino
per l’importanza turistica
collegata all’altopiano del
Laceno e agli impianti
sciistici.
Le attività industriali
presenti nell’area
riguardano diversi
settori; quello prevalente
è il metalmeccanico,
ma è presente in modo

significativo anche quello
alimentare.
Fra le aziende insediate,
quella che ha il maggior
numero di addetti è la
Seves S.p.A., produttrice
di vetri tecnici; va inoltre
menzionata la Sam
Salumificio Meridionale
S.p.a., azienda produttrice
di salumi appartenente al
gruppo Spiezia.
Da sottolineare l’importanza
derivante dall’indotto

collegato alle specialità
locali derivanti dalla
produzione della “castagna
di Montella”, del tartufo
nero e del porcino, del vino
“Taurasi”.
L’artigianato vede le
poche residue “botteghe”
impegnate nella lavorazione
della pietra e del legno.

Nel panorama degli itinerari
turistici, sono da visitare:
Bagnoli Irpino:
- Centro storico, Castello
Cavaniglia, Torre Civica;
- Chiesa Madre dedicata a
Santa Maria Assunta;
- Altopiano del Laceno,
Grotte del Caliendo,
Fiumara di Tannera.
Cassano Irpino:
- Centro storico, Palazzo
baronale;
- Chiesa Madre dedicata a
San Bartolomeo; Chiesa di

Santa Maria delle Grazie;
- Sorgenti.
Castelfranci:
- Centro storico;
- Chiesa Madre dedicata a
Santa Maria del Soccorso;
- Mulini sul fiume Calore.
Castelvetere sul Calore:
- Centro storico, Palazzi
rinascimentali;
- Tempietto della Scala
Santa, Chiesa della
Madonna delle Grazie,
Chiesa di San Lorenzo.
Montella:
- Castello longobardo,
- Santuario del Santissimo
Salvatore, Convento di
San Francesco a Folloni,
Complesso monastico di
Santa Maria della Neve,
Chiesa Madre dedicata
a Santa Maria del Piano,
Chiesa di San Michele.
Montemarano:

- Castello normanno,
Palazzo Toni, Palazzo
Gambale - De Luca;
- Cattedrale dedicata a
Santa Maria Assunta;
Nusco:
- Centro storico, Castello,
Palazzi nobiliari;
- Cattedrale dedicata a
Sant’Amato, Abbazia
di Santa Maria di
Fontigliano, Museo
Diocesano.
Volturara Irpinia:
- Centro storico, Castello
Normanno, Museo
“Etnografico della Piana
del Dragone”;
- Chiesa Madre di San
Nicola di Bari;
- Bocche del Dragone.
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Zona Pastorale di Bisaccia

L

a San Canio, Chiesa

a zona pastorale

spettacolo dell’acqua”,

industriale del “Calaggio”

Per quanto riguarda

comprende cinque

promosso dall’Associazione

(Lacedonia).

l’artigianato si sottolineano:

Comuni (Andretta,

“Insieme per..” che si

Le attività industriali

la lavorazione della

Chiesa dell’ Immacolata,

Concezione, Chiesa della

Aquilonia, Bisaccia,

svolge ogni anno in

presenti nell’area

ceramica, della pietra, del

Chiesa Rupestre della

Madonna della foresta,

Calitri, Monteverde) e sei

località Lago San Pietro nel

riguardano diversi settori.

ferro e del legno, il ricamo e

Maddalena;

Chiesa di Santa Lucia;

Parrocchie.

Comune di Monteverde, il

Prevale quello del tessile,

la produzione con telaio di

I centri più grandi e

cui ricavato viene utilizzato

ma è presente in modo

stoffe, tappeti e tessuti.

sviluppati sono i Comuni di

per scopi benefici.

rilevante la lavorazione

Bisaccia e Calitri, rilevanti

È presente nel Comune di

delle argille - grazie

anche per importanza

Calitri un’area industriale,

alla presenza in zona di

Nel panorama degli

storica.

mentre il territorio di

giacimenti di materia prima

itinerari turistici, sono da

Ducale, Museo

Degno di nota è il “Grande

Bisaccia si riversa nel polo

- e la lavorazione del legno.

visitare:

Archeologico, Masserie

Etnografico;
- Chiesa di San Vito,

- Fontana Monumentale,
Bosco Pietra Palomba.

dell’Immacolata

- Lago delle Canne,
Fontane rurali, Bosco di
Castiglione.

Bisaccia:
- Centro storico, Castello

Sabato, Palazzo Capaldo,
Andretta:
- Parco Archeologico,
Museo Etnografico;
- Chiesa Madre dedicata

Palazzo Cappa;
- Cattedrale dedicata
alla Natività di Maria,
Chiesa del Carmine,

a Santa Maria Assunta,

Chiesa del Convento di

Chiesa dell’Annunziata,

Sant’Antonio;

Santuario Stella del

- Bosco Cuccari.

Mattino;
- Belvedere Monte Airola.

Calitri:
- Centro storico, Castello

Aquilonia:

medievale, Museo della

- Parco Archeologico

Ceramica;

“Carbonara”, Museo

- Chiesa Madre dedicata

Monteverde:
- Castello, Mura
Palasgiche;
- Cattedrale dedicata a
Santa Maria di Nazareth,
Chiesa dell’Incoronata;
- Foresta Mezzana, Lago di
San Pietro.

102

lettura del territorio diocesano

bisaccia (av) - castello ducale

zona di bisaccia

103

104

105

il progetto
policoro
nelle scuole
Visita di scolaresche alla Casa di Reclusione

il progetto policoro nelle scuole
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Il futuro
è dei giovani...
Pina Lotrecchiano

Direttrice dei Servizi Generali
e Amministrativi
IISS F. De Sanctis
Sant’Angelo dei Lombardi

P

er un giovane, oggi,
scegliere il percorso
formativo e professionale
da intraprendere è
particolarmente difficile
e complesso; a volte,
quando questo avviene
senza le giuste coordinate,
può risultare addirittura
frustrante.
È necessario per i giovani
confrontarsi serenamente
con il proprio futuro e
con il mondo del lavoro.
Individuare capacità ed
attitudini non è semplice
per un giovane che deve

progettare il proprio
futuro: la scelta di un
qualificato percorso
scolastico in prospettiva
di una professione è
per lo studente di oggi
sicuramente molto
complicato. I molteplici
indirizzi offerti dal mondo
della scuola e le tante
incertezze del mondo del
lavoro comportano spesso
una maggiore difficoltà
ad individuare la scelta
giusta; scelta che deve
necessariamente tener
conto delle personali
capacità e aspirazioni.
Proprio per questo è
necessario proporre un
dialogo costante tra scuola,
istituzioni e mondo del
lavoro. Occorre fornire,
presentare e offrire una
visione articolata e aderente
alla realtà e ai contenuti
delle attività lavorative,
che valorizzano meglio
l’identità professionale

e le sue potenzialità sul
territorio.
Il percorso del Progetto
Policoro proposto dalla
Diocesi di Sant’Angelo dei
Lombardi-Conza-NuscoBisaccia ha portato il mondo
del lavoro tra i banchi di
scuola.
L’Istituto d’Istruzione
Secondaria Superiore “F.
De Sanctis” di Sant’Angelo
dei Lombardi è stato sede di
un Progetto di formazione
articolato su due annualità
rivolto ai giovani delle
ultime classi. Ha puntato
sulla formazione e sulla
sensibilizzazione ad
una nuova cultura del
lavoro, ed ha promosso
l’imprenditorialità
giovanile, con l’impegno
a costruire rapporti di
reciprocità e sostegno tra
giovani e istituzioni.
Il Progetto Policoro non è
una ricetta, ma un cammino
educativo della comunità

“il paese non crescera’ se non insieme”

Incontro a scuola
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il progetto policoro nelle scuole
credente che annuncia il
Vangelo ai giovani, una
“buona notizia” che libera
da tutto quanto incatena la
speranza.
Questo Progetto, segno di
attenzione al problema della
disoccupazione giovanile,
è diventato un laboratorio
di speranza: si educano
i giovani a crescere per
costruire un futuro degno
dell’uomo; si esprimono,
insieme, segni di speranza,
gesti concreti di solidarietà
e di reciprocità nella società
in cui si vive e una nuova
cultura del lavoro nella
prospettiva di comunità
fondate sul valore della
dignità umana.
L’attenzione per l’ingresso
nel mondo del lavoro è forte
nei giovani, nonostante
una visione talvolta
generica e superficiale
cerchi di sottovalutarne la
dimensione reale.
Certo, è chiara nei giovani

la consapevolezza di vivere
in un territorio, il nostro,
difficile e soggetto alle
logiche dell’arrendevolezza.
Così come è chiaro
il desiderio di volere
scommettere nel lavoro
nonostante la crisi, la
precarietà e il lavoro nero
sembra tranciare le ali alla
speranza.
Perché il lavoro realizzi la
propria vita è fondamentale
diventare pienamente se
stessi e costruire il proprio
futuro.
I giovani lo sanno; le
risonanze dei ragazzi
dell’Istituto d’Istruzione
Secondaria Superiore “F.
De Sanctis” di Sant’Angelo
dei Lombardi ne sono state
testimonianza: mature,
lucide, essenziali e senza
troppe illusioni.
Ma il divario tra la scuola
e il mondo del lavoro,
l’assenza di un ponte, di
un collegamento che aiuti

a non smarrirsi in questo
grande mare, o, peggio
ancora di aggrapparsi alla
prima soluzione “facile”
elargita dal politicante o
facinoroso approfittatore di
turno, sono un dato di fatto.
Mancano gli strumenti
conoscitivi, che permettano
di individuare una prima
forma di orientamento
nel “post-diploma” e di
prepararsi, sia pur con
un’infarinatura generale,
al grande enigma del “che
cosa succederà dopo?”,
contando soprattutto sulle
proprie capacità. Ed è
proprio in questa fenditura
che il Progetto Policoro si è
voluto inserire. Ha offerto
ai giovani l’opportunità
di individuare i primi
passi da compiere subito
dopo la conclusione del
proprio percorso formativo:
dall’iscrizione ai Centri per
l’impiego alla redazione del
curriculum vitae, dai link

“il paese non crescera’ se non insieme”
e siti per trovare lavoro, ai
colloqui di selezione, dalla
formazione post-diploma
all’idea imprenditoriale e al
business plan. Un percorso
da iscriversi, certamente,
nella logica dell’utilità e
della concretezza.
Non si può parlare di
lavoro e di speranza alla
luce dei valori evangelici,
soprattutto in un tempo
così delicato come il nostro,
senza fornire mezzi e
strumenti adeguati. Proprio
per dare testimonianza
di una chiesa che vuole
farsi compagna di strada,
il Progetto Policoro
continuerà, come dice
il fondatore Don Mario
Operti, a “investire nel
cuore e nell’intelligenza
delle persone” (dei giovani
soprattutto!) per contribuire
alla crescita materiale e
spirituale della società in cui
siamo ogni giorno chiamati
a vivere e ad operare.

Incontro a scuola
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il progetto
policoro
e le acli
irpine
Andrea Famiglietti
Direttivo provinciale
Acli Avellino

L

’avvio del Progetto

Policoro nel 1995,
caratterizzato da iniziative
profondamente serie
e ricche di giovanile
entusiasmo, viene salutato
con favore dalle ACLI
Irpine che, sensibili a
quanto il santo Padre
Giovanni Paolo II scrive
nella Lettera enciclica
“Laborem exercens”
(18: “Gettando lo sguardo
sull’intera famiglia umana
sparsa su tutta la terra, non
si può non rimanere colpiti
da un fatto sconcertante di

acli
proporzioni immense: e cioè
che, mentre da una parte
cospicue risorse della natura
rimangono inutilizzate,
dall’altra esistono schiere di
disoccupati e di sottoccupati”),
sono pronte e disponibili a
collaborare in ogni singola
realtà diocesana perché
l’iniziativa abbia successo.
In particolare, sottolinea
Gerardo Salvatore,
attuale Presidente della
FAP-Acli di Avellino e
Segretario Generale della
Consulta Diocesana delle
Aggregazioni Laicali della
Diocesi di Avellino: “Le
Acli irpine sin da subito
avvertono la significativa
portata del progetto e vi
aderiscono perché convinte
che è necessario ed ormai
indifferibile promuovere
sussidiarietà circolare
nelle nostre comunità,
che con grande dignità,
ma con enormi difficoltà,

cercano di esorcizzare
una crisi sempre più
profonda e devastante.
Questa collaborazione tra
diverse realtà accomunate
dall’impegno nel mondo
del lavoro ha il significato
di riprendere un cammino
comune a favore dei
bisognosi, uscendo dalle
“secche ” dello sterile agire
da soli, per trovare insieme
soluzioni nuove ai veri
problemi del quotidiano,
aprendo la strada ad una
rete ampia, che metta a
disposizione carismi e
talenti.”
Giovanni Perito, presidente
di Acli-Terra, aggiunge:
“è nella logica di
collaborazione, promossa
dal Progetto Policoro, che
le Acli irpine si muovono
con sempre maggiore
convinzione negli ultimi
decenni e, in occasione
del convegno “Economia,

impresa e lavoro: il ruolo della
cooperazione per lo sviluppo
del territorio”, tenutosi ad
Avellino il 6 luglio 2012,
l’Associazione Produttori
Olio di Oliva Acli-Terra, di
cui fanno parte moltissimi
giovani imprenditori, che
nella cooperazione trovano
un utile sostegno alla loro
voglia di fare e di crearsi
un futuro, con profonda
soddisfazione testimonia
concretamente la positiva
ricaduta sociale della
iniziativa lanciata dalla
CEI”.
“Di certo – conclude il
Presidente provinciale
delle Acli di Avellino,
Domenico Sarno – la nostra
organizzazione condivide
totalmente le ragioni e
le finalità del Progetto
Policoro e, come per il
passato, intende offrire
una fattiva collaborazione
a tutte le Diocesi della
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nostra provincia perché
le persone, i lavoratori
rispondano con
convinzione all’appello al
bene comune lanciato dalla
Chiesa e si impegnino nella
solidarietà e sussidiarietà
praticata, privilegiando
percorsi inclusivi”.
Le parole dei responsabili
delle Acli irpine sono un
riconoscimento pieno della
validità dell’iniziativa
della CEI e della bontà
della proposta “La
disoccupazione giovanile
interpella le nostre Chiese”,
che Mons. Operti illustra
il 14 dicembre 1995 ai
direttori diocesani degli
Uffici della Pastorale
Sociale e del Lavoro,
Giovanile e Caritas
convocati a Policoro.
E rappresentano anche un
impegno forte e preciso
perché nelle varie Diocesi

della nostra provincia
continui a svilupparsi
una intelligente azione
«di formazione e, talora,
anche di sostegno concreto
per garantire ai giovani
un futuro nelle loro terre»
e si creino occasioni di
lavoro, cooperative e
piccole imprese, «piccoli
numeri nel complesso
dell’occupazione, ma (che)
rappresentano risposte
concrete e linee di indirizzo,
una ricchezza offerta a tutto
il Paese», così come il Card.
Angelo Bagnasco sostiene
(Prolusione all’Assemblea
Generale, 21 maggio 2007,
9, Avvenire, 30 dicembre
2008, p. 3), risultando
di enorme conforto per
l’azione che il Responsabile
per la Regione Campania
del Progetto Policoro
(Don Rino Morra) va
conducendo con intensità,
intelligenza e passione
nel nobile intento di dare
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dignità agli appartenenti
alle fasce deboli della
società: giovani disoccupati,
disabili, detenuti,
immigrati,... e favorire la
loro inclusione nel mondo
del lavoro.
D’altra parte,
l’orientamento favorevole
della associazione
aclista irpina rispecchia
pienamente le finalità e le
scelte organizzative delle
Acli a livello nazionale.
Queste (le Associazioni
Cristiane Lavoratori
Italiani, fondate nel 1945
dal sindacalista cattolico
Achille Grandi perché in
esse “rivivessero le nobili
tradizioni della dottrina
leoniana e di quelle mirabili
opere che sorsero in Italia
in seguito all’importante
enciclica…”) sono un
movimento educativo
e sociale di cristiani a
servizio dei lavoratori e
della società ed esprimono

acli
la loro azione attraverso i
servizi, le imprese sociali, le
realtà associative specifiche
promosse in diversi campi
di attività sociale.
Lavoro e sviluppo sociale
sono i due grandi ambiti
di impegno delle Acli,
che manifestano la loro
appartenenza alla Chiesa
con un proprio carisma,
fondato sulla ricerca di
una laicità cristiana matura
espressa nell’impegno
sociale. Nel contempo le
Acli si adoperano per la
costruzione di una cultura
politica democratica
e riformista in cui sia
rilevante la funzione del
cattolicesimo democratico e
sociale.
Le Acli promuovono il
protagonismo sociale della
famiglia, riconoscendo
il suo importantissimo
ruolo quale soggetto
attivo per la promozione

sociale ed economica del
paese, e sono impegnate
anche sui temi della pace
e della cooperazione
internazionale,
dell’ambiente, dell’impresa
sociale e del “terzo settore”,
dello sport e del tempo
libero.
Luigi Bobba, Presidente
ACLI 1998 - 2006, così ne
parla agli inizi del duemila
:“Stiamo costruendo una
società che valorizza l’uomo
e la donna; una società in cui
ognuno avrà il suo posto e la
sua dignità. Da oltre mezzo
secolo operiamo per allargare i
confini della solidarietà, della
pace e dei diritti umani e fedeli
a questo mandato abbiamo
organizzato una diffusa rete
di difesa, aiuto e promozione
dei lavoratori e di quanti si
trovano in una situazione di
emarginazione e di bisogno.
In questo nuovo millennio il
compito non è cambiato...”.

Giuridicamente, le Acli
si presentano come
una “associazione di
promozione sociale”:
un sistema diffuso e
organizzato sul territorio
che promuove il lavoro
e i lavoratori, educa ed
incoraggia alla cittadinanza
attiva, difende, aiuta e
sostiene i cittadini, in
particolare quanti si
trovano in condizione di
emarginazione o a rischio
di esclusione sociale. Come
soggetto autorevole della
società civile organizzata,
le Acli sono protagoniste
nel mondo del cosiddetto
“terzo settore”: il
volontariato, il non profit,
l’impresa sociale.
L’Associazione conta
oggi in Italia circa 950.000
iscritti e 8.000 strutture
territoriali, tra cui 4.000
circoli, 105 sedi provinciali
e 21 regionali. Gli utenti
raggiunti dai diversi servizi
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sono ogni anno più di 3
milioni e mezzo.
I principali settori di
intervento delle Acli sono:
la tutela e la promozione dei
diritti sociali e l’educazione
alla cittadinanza attiva;
l’assistenza previdenziale
(Patronato) e fiscale (Caf); la
difesa dell’ambiente (Anni
Verdi) e del consumatore
(Lega consumatori Acli); la
formazione professionale
(Enaip), la creazione e
promozione di cooperative
e, più in generale, di
lavoro associato (Solaris);
l’animazione culturale
(Unasp) e sportiva (Us
Acli); il turismo sociale
(Cta); la promozione della
donna (Coordinamento
Donne), degli anziani (Fap)
e della condizione giovanile
(Ga); l’impegno per la pace,
lo sviluppo, la solidarietà
internazionale (Ipsia);
l’impegno con gli immigrati
(Acli Colf e Progetto

Immigrati); l’assistenza agli
agricoltori in ogni attività
(Caa Acli).
L’impegno associativo
e di servizio delle Acli,
dalla loro costituzione
(1945) ad oggi, si è andato
diffondendo anche fuori
dai confini nazionali.
Attualmente, l’Associazione
è presente in quasi 40
Paesi nel mondo, con
esperienze antiche ed
iniziative nuove: dalla
tradizionale e sempre viva
presenza lungo le strade
dell’emigrazione italiana
alle numerose e ormai
consolidate esperienze di
gemellaggio, cooperazione
e promozione sociale lungo
le frontiere dell’Europa
dell’Est, nei Balcani, nelle
ex repubbliche sovietiche,
in Grecia. E ancora
nell’America del Sud, in
Messico, in Africa…
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Anche in Irpinia
l’Associazione è presente
in modo capillare sul
territorio dell’intera
Provincia, attraverso Circoli
coordinati a livello zonale
ma rispettosi degli indirizzi
politici ed organizzativi
del Consiglio e della
Presidenza Provinciale.
Da sempre la esperienza
delle Acli Irpine si fonda
sulla triplice fedeltà:
quella ai lavoratori, alla
democrazia e al Vangelo.
Come cristiani e come
aclisti, infatti, gli aderenti
all’organizzazione non
stanno insieme per essere
in trincea, per arroccarsi e
difendersi dai pericoli del
mondo, vecchi e nuovi,
ma intendono vivere negli
avamposti della storia,
cioè nei luoghi più esposti
dal punto di vista sociale,
nelle zone di frontiera
dove si può cogliere in
anticipo ciò che maturerà

acli
con i tempi lunghi del
cambiamento della società.
E poi, con l’esperienza
che ha messo alla prova e
consolidato l’Associazione
(a livello sia locale che
globale) in questi anni, gli
aderenti hanno maturato
una nuova consapevolezza.
Infatti, negli ultimi
tempi sempre più
all’Associazione vengono
rivolte domande che fino a
ieri apparivano impensabili
e imprevedibili. è per
questo che già il Papa
Giovanni Paolo II chiedeva
di allargare i confini
dell’azione sociale aclista,
sia non avendo paura
di inoltrarsi nei territori
nuovi dell’immigrazione,
sia attraversando la
globalizzazione come
“nome nuovo della
questione sociale”.
In verità un po’ globali
le Acli lo erano già. Per

storia, compito, missione.
Accompagnando tanti
connazionali nel difficile
e, a volte, drammatico
viaggio dell’emigrazione,
avevano già potuto
toccare con mano, pur
dentro la radice nazionale,
l’orizzonte largo dei popoli
e delle culture. Ma da
qualche lustro, qualcosa è
cambiato. Sta cambiando.
L’Associazione si è aperta
a nuovi orizzonti e si è
impegnata nelle adozioni
a distanza (realizzando i
primi progetti soprattutto
in Africa), nella
organizzazione della Banca
Etica e del commercio
equo-solidale, …
Tutto questo non per
evadere dal quotidiano,
non per abbandonare
il radicamento nelle
comunità locali, non per
perdere di vista i tanti
esclusi delle città italiane.
Semplicemente gli aclisti

si provano ad essere fedeli
a “quel grande compito”
che il fondatore aveva
intuito e che ancora resta
la via maestra per aprirsi
alla novità e lasciarsi
fecondare dal futuro. Così,
avendo vissuto i primi
sessant’anni con l’impegno
dichiarato del rispetto delle
tre originarie fedeltà, agli
inizi del nuovo secolo il
presidente Bobba (nel corso
del XXI congresso “Osare il
futuro nella nuova Europa.
Lavoro e solidarietà: radici
dell’economia civile”, che
si svolge simbolicamente
nella “capitale” dell’Unione
Europea, Bruxelles, dal 30
marzo al 2 aprile del 2000)
afferma che è giunto
il tempo di vivere una
quarta fedeltà: la “fedeltà
al futuro”. Questa nuova
fedeltà, però, non cancella
quelle antiche; essa vuole
essere una nuova sintesi,
una nuova stella: quella di
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chi non ha perso il gusto di
guardare lontano…
E con lo stesso desiderio
le Acli si muovono anche
durante la presidenza
di Andrea Olivero
(2006-2012), che in tal
modo ne puntualizza il
modus operandi: “Le Acli
proseguono il loro percorso
di mobilitazione della
società civile, mantenendo
con orgoglio e determinazione
la propria autonomia e il
proprio pluralismo interno”.
Un ulteriore adeguamento
del “Fare le Acli” alla realtà
contemporanea si ha con il
nuovo presidente Gianni
Bottalico che, rifacendosi
al messaggio “Reti
sociali: porte di verità e
di fede; nuovi spazi di
evangelizzazione” di
papa Benedetto XVI per la
47esima Giornata mondiale
delle comunicazioni

sociali (12 maggio 2013),
sottolinea “anche noi siamo
chiamati a soffermarci a
considerare lo sviluppo delle
reti sociali digitali che stanno
contribuendo a far emergere
una nuova ‘agorà’, una piazza
pubblica e aperta in cui le
persone condividono idee,
informazioni, opinioni, e dove,
inoltre, possono prendere vita
nuove relazioni e forme di
comunità.
Credo che nel nostro specifico
siamo chiamati ad abitare
più e meglio questa piazza. E
credo che il nostro specifico
sia soprattutto migliorare la
nostra capacità di ascolto, di
“integrazione” e mediazioni
di idee e iniziative sociali di
chi ci segue e di chi ci ascolta.
Che poi è proprio quello che
noi abbiamo sempre chiamato
“fare le Acli”: nei circoli e
nelle piazze di paese come
nelle nuove piazze digitali ma
non meno reali della Rete”.
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Per questo le Acli irpine,
in perfetta sintonia con il
movimento nazionale, si
muovono sempre più con
la gente:
• nei circoli, dove le
famiglie si ritrovano
per stare insieme, per
divertirsi, per formarsi,
fare sport, ma anche per
dare un aiuto concreto
alla comunità;
• nei segretariati sociali,
dove l’organizzazione si
impegna per garantire a
tutti la tutela dei diritti;
• nei centri di assistenza
fiscale, dove i
contribuenti si recano
per ottenere aiuto
nell’espletamento delle
formalità tributarie;
• sul web, per offrire
consulenza e supporto
tecnico a tutti gli
interessati ad entrare
nel mondo del lavoro (ai
giovani, in particolare),
agli extracomunitari

acli
desiderosi di acquisire
certezza dei propri
diritti…
Le Acli provinciali,
pertanto, che sono presenti
ovunque c’è bisogno di
solidarietà e, come l’intera
organizzazione nazionale,
si muovono con decisione
per realizzare il proprio
progetto di società, sul
territorio irpino, operano
attraverso:
• i CIRCOLI A.C.L.I.1,
che svolgono attività
formative, assistenziali,
ricreative, sportive e
culturali;
• il PATRONATO
A.C.L.I.2, che si interessa
della tutela dei diritti dei
lavoratori;
• l’A.C.L.I. SERVICE
AVELLINO SRL3, che
cura la compilazione
della dichiarazione dei
redditi, la contabilità IVA,
la consulenza fiscale in
generale; è appaltatore

del CAF ACLI Srl per
Avellino e Provincia;
• il C.T.A (“Centro
Turistico ACLI”)4,
che è stato creato per
rispondere alle esigenze
di organizzazione del
tempo libero degli
associati e, per questo,
programma e cura la
realizzazione di gite
sociali, di viaggi in
Italia e all’estero, di
pellegrinaggi e propone
case per ferie e soggiorni
al mare ed in montagna...
• l’UNIONE SPORTIVA
A.C.L.I.5, che è un
organismo democratico
(riconosciuto dal
CONI) per lo sviluppo
dell’attività motoria dei
giovani, degli adulti e
degli anziani;
• l’APOOAT- A.C.L.I.6,
che è una cooperativa
che cura la produzione e
la commercializzazione
dell’olio di oliva, la

formazione dei soci,
la elaborazione e
l’attuazione di progetti
finalizzati a valorizzare e
promuovre le produzioni
tipiche e di qualità
dell’olio irpino;
• l’ACLI POINT7, che è
una cooperativa nata per
implementare i servizi
tradizionali delle Acli
ed organizzare una serie
di attività rivolte alle
famiglie irpine.
Infine, in linea con quanto
sostenuto dal nuovo
Presidente nazionale,
le Acli provinciali
propongono ad iscritti,
simpatizzanti ed a tutti i
desiderosi di stabilire un
contatto con l’Associazione:
- il sito web:
www.acliavellino.it,
- l’indirizzo e-mail:
presidenza@acliavellino.it,
- il recapito twitter:
acliavellino@acliavellino.it
_______
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sedi provinciali
e presenza nel
territorio
docesano:
1. SEDI CIRCOLI del territorio
docesano:
ACLITERRA AGRI 2000
via Capogiradino, 2, 83040
Castelfranci
AMICI DEL BORGO
via Borgo, 45, 83040,
Guardia Lombardi
FRIGENTO
via Roma, 5, 83040
Frigento
GRUPPO GIOVANI VINCENZO
NIGRO
via Don Minzoni, snc, 83043
Bagnoli Irpino
IL PELLICANO
via Largo Chiesa, 1, 83040
Cassano Irpino
MILLENNIUM
via Monticchio Apicella, snc,
83054
Sant’Angelo dei Lombardi

San Giovanni da
Montemarano
via Poggio, snc, 83040
Montemarano

2.-3. SEDI PATRONATI, CAF
ACLI, CAP. FASC.AZ., ACLITERRA, APOOAT-ACLI:
•

Lioni, via Tiziano c/o Centro
Sociale, 83047 tel. 0827/46292

4.-5.-6. SEDI CTA/FAP/US-ACLI
•

Avellino, via De Renzi 28,
83100 , tel. 0825/37005;
0825/781104

7. SEDE ACLI POINT
•

Avellino, via Vasto 12, 83100

filiere
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il progetto
policoro
e la cisl
irpina
Francesco Pennella
Delegato Ass. CISL Giovani
Irpinia-Sannio

L

a Cisl (Confederazione
Italiana Sindacati
Lavoratori) nasce il 30
aprile 1950 dalla confluenza
della Libera Cgil, di
parte della Fil e di alcuni
sindacati autonomi del
settore dei servizi pubblici
e privati. Primo segretario
generale è Giulio Pastore.
Fin dalla sua nascita ha
affermato con chiarezza i
suoi caratteri fondamentali,
che hanno portato novità
profonde rispetto alla
tradizione sindacale
italiana. Il Patto di

cisl
unificazione delle forze
sindacali democratiche
che ne ha rappresentato la
dichiarazione costitutiva,
ora preambolo dello
Statuto della CISL, è
quanto mai esplicito
nell’indicare i pilastri su
cui si costituirà questa
organizzazione sindacale.
L’autonomia, l’essere
liberi ed indipendenti da
ogni forma di influenza
esterna. L’associazionismo,
ovvero essere associazione
di lavoratori solidali
per la difesa dei loro
interessi, unici titolari
dell’organizzazione. Dalla
scelta di questi due pilastri
discende quella del metodo
principale di azione
sindacale: la contrattazione,
che permette in maggior
grado l’espressione
dell’autonomia delle
parti in causa. Infine c’è
un ultimo elemento che,
pur non dichiarato, è

implicito nell’affermazione
di piena autonomia e
titolarità di lavoratori
associati: l’aconfessionalità.
Aconfessionalità intesa non
come opposizione alla fede
religiosa ma come scelta di
laicità di un sindacato che
si ispirava ai lavori cristiani
di solidarietà e giustizia e
i cui primi dirigenti erano
nella maggior parte di
estrazione cattolica.
La collaborazione con il
Progetto Policoro non è
un caso, essendo la Cisl sì
aconfessionale, ma legata
a profonde radici cristiane
che hanno accompagnato e
caratterizzato la sua nascita
e il primo sessantennio
della sua storia.
Cisl e Progetto Policoro
La CISL, Dipartimento
formazione ed organizzazione,
insieme al Cenasca (Centro
Nazionale Associazionismo
Sociale Cooperazione

Autogestione), sin dal primo
momento hanno collaborato
all’organizzazione e alla
realizzazione del Progetto
Policoro. Dai primi mesi
del 1996, d’intesa con don
Mario Operti, allora direttore
dell’Ufficio nazionale di
Pastorale Sociale e del
Lavoro, il sottoscritto ha
seguito operativamente tutta
l’evoluzione del progetto,
facendo parte della segreteria
nazionale e curando
l’ideazione e la gestione delle
diverse attività formative
del Cenasca e della Cisl, la
progettazione di specifiche
iniziative come Staff e
Progetto 5, partecipando e
organizzando i numerosi
incontri svolti a Policoro e
nelle isole, redigendo, insieme
ai componenti della segreteria
nazionale, i vari documenti
che facevano il quadro del
Progetto Policoro. Tutte
queste attività sono state
svolte, grazie alla fiducia e alla
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capacità di don Mario Operti,
avendo un ruolo paritario con
tutti, sia religiosi che laici,
con il massimo rispetto tra le
organizzazioni partecipanti
e in perfetta sintonia con le
finalità del progetto.
Dal punto di vista
strategico il Progetto
Policoro rappresentava
ed ha rappresentato un
canale importantissimo
per un nuovo rapporto
con il mondo giovanile di
estrazione cattolica, l’intesa
che sin dall’inizio era stata
alla base del rapporto con
gli uffici di pastorale e che
vedeva in Graziano Trerè,
segretario confederale Cisl,
ed in don Mario Operti gli
interlocutori “politici”, era
basata sulla fiducia reciproca
e sul riconoscimento dei
rispettivi ruoli, unita ad
una visione comune della
complementarietà delle diverse
strutture organizzative per
far fronte al problema del

lavoro nel Mezzogiorno
d’Italia, coscienti che solo
un’iniziativa di ampio respiro
culturale poteva mettere in
moto e coinvolgere seriamente
le energie necessarie a ridare
speranze a molti giovani del
Sud.
Partendo da questi presupposti
la Cisl e il Cenasca, quale
strumento operativo, decisero
di avviare coscientemente
un lavoro di lungo periodo,
che portasse e stimolasse
direttamente ai giovani nei
loro territori una riflessione
sul senso del lavoro moderno
e sulle modificazioni in corso
nel mercato del lavoro, insieme
ad alcune nozioni sulla
cooperazione non disgiunte
naturalmente dal messaggio
culturale della Cisl e dal ruolo
che il nostro sindacato svolge
nel territorio. Gli “Incontri di
orientamento al lavoro e alla
cooperazione” che da allora
svolgiamo, hanno permesso di
incontrare circa 1500 giovani,
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la cui quasi totalità non aveva
mai visto o sentito parlare
un sindacalista, se non in
televisione o sui giornali, e
non immaginava l’attenzione
e il ruolo del sindacato per lo
sviluppo locale.
Ritengo siano ancora valide
queste mie prime riflessioni
che seguivano ad un
primo riscontro sui Corsi,
organizzati dal Cenasca-Cisl e
anch’essi annunciati nel primo
vademecum.
“Nel Mezzogiorno in molti
casi il lavoro occorre cercarlo,
scovarlo, inventarlo. Occorre
rendere possibili tutte quelle
opportunità che già altrove
sono reali. Da questo punto
di vista i giovani che abbiamo
incontrato in diverse diocesi
della Calabria, della Puglia
e della Campania (e poi
nelle altre regioni) sono
ben intenzionati e disposti
ad impegnarsi per riuscire
a risolvere insieme tale
problema.

cisl
L’aiuto che abbiamo dato è
quello di far comprendere loro
i cambiamenti intervenuti
negli ultimi anni nel mondo
del lavoro, sia dal punto
di vista dell’offerta che da
quello della domanda, di
spiegare loro l’importanza del
lavorare insieme e quindi della
cooperazione con le sue regole
fondamentali, ed esemplificare
loro cosa vuol dire progettare
un’idea imprenditoriale.
Non potevamo pensare
di risolvere il problema,
di trovare loro un lavoro;
volevamo però stimolare una
riflessione, favorendo anche
un minimo di conoscenza di
strumenti tecnici. Ci siamo
trovati in ambienti sempre
ospitali, oltre che molto
belli, con una platea fatta da
giovani completamente diversi
dagli stereotipi che spesso ci
vengono trasmessi dai massmedia: un livello culturale
medio-alto, una conoscenza
delle problematiche sociali

approfondita, un background
di impegno nel sociale
spesso di tutto rilievo. C’è
sembrato di aver capito che gli
ingredienti giovanili per far
decollare la società meridionale
ci siano tutti. Ai giovani non
si può chiedere molto di più,
se non dell’ulteriore costanza
che però andrebbe sostenuta e
finalizzata da parte di tutte le
altre componenti della società.
In effetti una sensazione
negativa che hanno i
ragazzi è quella di sentirsi
abbandonati, non seguiti, non
apprezzati; noi del Cenasca
e della Cisl abbiamo cercato
anche di convincerli che
questo non è vero, almeno
da parte del sindacato, che
è disposto a tornare ad un
impegno che è tradizionale
ma rimane importante e
cioè quello di andare sul
territorio, dovunque lo si
chieda per aiutare, stimolare,
promuovere, sostenere ciò che
c’è di buono.

Spero che la nostra iniziativa
dia qualche frutto; la nostra
disponibilità rimane, siamo
sempre pronti a ripartire
e magari a migliorarci, a
definire sempre meglio la
nostra iniziativa se ci verrà
richiesto.
Quello di farcelo chiedere è
una nostra precisa volontà:
noi garantiamo la disponibilità
a venire dove ci chiamate,
voi dovete mettere un po’ di
spirito organizzativo, un po’
di voglia di fare, aggregare, di
sollecitare chi vi sta attorno.
Lo staff che inizialmente
organizzava gli incontri
e che vi relazionava era
composto da Cosmo Colonna
ed Enzo Marrafino, che fu
sostituito in alcune occasioni
da Leonardo Lione e Franco
Pagliara (tutti formatori
CISL). Successivamente, per
ragioni organizzative, legate
all’aumento degli incontri e
alle modalità di svolgimento,
gli incontri furono gestiti
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completamente dal Cenasca
con Cosmo Colonna,
supportato alcune volte da
Pierluigi Manca e poi assistito
da Andrea Nardella, che ha
svolto il compito di animatore
di comunità presso il Cenasca
e che ancora oggi promuove e
gestisce gli incontri svolgendo
le relazioni, alcune volte con
l’aiuto dei Cenasca territoriali
più disponibili.
Al fine di organizzare gli
incontri si è sempre optato
per attendere una esplicita
richiesta da parte degli
animatori, controfirmata dal
loro responsabile, parrocchiale
o diocesano, quindi non
abbiamo mai definito un
calendario prestabilito. Questo
sia perché ci si è subito resi
conto che fissare delle date
avrebbe creato dei problemi
agli animatori, in quanto le
strutture in cui operano non
sono così flessibili ed abituate
ad organizzare degli incontri
esterni, sia perché abbiamo

ritenuto importante sollecitare
la loro volontà, anche in
termini di ospitalità nei nostri
confronti ed in special modo
nei confronti dei giovani
partecipanti.
Le riflessioni sul lavoro
svolto in questi anni sono
sicuramente di segno positivo,
per l’esperienza acquisita, per
i risultati nel loro complesso e
per l’immagine che il Cenasca
e la CISL hanno dato al
mondo giovanile di estrazione
cattolica. In particolare
però, in relazione ai molti
incontri realizzati, dove sono
stati incontrati circa 1.500
giovani, sembra importante
sottolineare alcuni elementi.
La totalità dei giovani non
aveva mai incontrato un
sindacalista che parlasse loro
dei problemi del lavoro, che
spiegasse il ruolo del sindacato
nel mondo del lavoro e nel
sociale; l’idea e l’immagine
del sindacato erano legate a
quello che si poteva ricavare
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dalla televisione e da qualche
esperienza di carattere
assistenziale che alcuni
familiari avevano avuto.
Naturalmente la distinzione
tra la CISL e gli altri
sindacati era completamente
inesistente. Se in alcune
parrocchie vi erano stati degli
incontri con sindacalisti essi
spesso risalivano agli anni
settanta oppure erano stati
dei convegni a cui i giovani
al massimo erano stati
degli spettatori neutri. Un
altro elemento che si ritiene
importante sottolineare è
relativo al fatto che i giovani
incontrati vedevano con
difficoltà la possibilità di
lavorare insieme agli altri, pur
provenendo molto spesso da
gruppi cattolici parrocchiali;
quindi l’esperienza
cooperativa, pur se apprezzata
in generale, veniva vista quasi
estranea o poco conosciuta nel
territorio.
				

cisl
Da “Il Progetto Policoro
nell’esperienza del Cenasca Cisl”
a cura di Cosmo Colonna

L’Associazione Cisl
Giovani
Dal luglio del 2008 per
volontà dell’Assemblea
organizzativa nazionale
della Cisl, nasce
l’associazione Cisl Giovani
che tuttora segue il
cammino del Progetto
Policoro impegnandosi
nella promozione e nella
collaborazione delle
attività realizzate su tutto il
territorio nazionale.
La Cisl, come sindacato,
ha inteso promuovere la
nascita di un’Associazione
di giovani democratica,
autonoma, aconfessionale
e apartitica, allo scopo di
organizzare, rappresentare
e tutelare la realtà giovanile
in tutte le sue forme e
favorire l’avvicinamento

dei giovani al sindacato
della Cisl. Oggi, anche alla
luce delle trasformazioni
del mercato del lavoro
che coinvolgono le
giovani generazioni, si
rende infatti necessaria
l’assunzione di nuove
frontiere di rappresentanza
e partecipazione che
implicano un’estensione
e un rafforzamento della
proposta associativa
sindacale mediante
azioni peculiari volte ad
intercettare i bisogni e le
speranze dei giovani fuori e
dentro l’ambito lavorativo.
La finalità
dell’Associazione è
quella di organizzare,
rappresentare e tutelare
la realtà giovanile in tutte
le sue forme e di favorire
il rapporto tra le giovani
generazioni e la Cisl in
particolare promuovendo
il rapporto con le strutture
(Federazioni e Unioni)

nonché gli enti e le
associazioni (Alai, Cenasca,
Ial, Etsi, Inas, Sicet,
Adiconsum, Anolf, Iscos,).
Gli scopi della Cisl giovani
sono essenzialmente:
1) favorire l’inserimento dei
giovani nel mondo del
lavoro;
2) realizzare corsi di
educazione permanente
di formazione
professionale e di
riqualificazione;
3) far conoscere e
avvicinare i giovani alla
realtà sindacale della
Cisl.
La scelta della Cisl
nazionale di costituire
un’associazione di giovani
della Cisl evidenzia
la volontà anche da
parte di un sindacato,
tradizionalmente legato
alla tutela dei diritti dei
lavoratori dipendenti e
pensionati, di valorizzare
le energie giovanili della
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società in un particolare
momento storico in cui
il mondo del lavoro è
caratterizzato sempre di più
da precarietà e incertezza. Il
percorso di avvicinamento
dei giovani al mondo del
lavoro è cambiato. Il posto
fisso o il passaggio dagli
studi al mondo del lavoro
è sempre più difficoltoso
e complesso, pertanto, la
disoccupazione giovanile
nel mezzogiorno, spinge
anche un sindacato a
incentivare le forme di
autoimprenditorialità o di
cooperazione.
In Campania la Cisl giovani
è costituita nella province
di Avellino, Napoli e
Benevento.
La Cisl giovani di Avellino
opera dal 2008 e conta al
momento più di 300 iscritti.
Ha svolto, sin dalla sua
costituzione, una serie di
attività rivolte a favorire
l’inserimento dei giovani

nel mondo del lavoro
e ha realizzato corsi di
educazione permanete di
formazione professionale e
di riqualificazione.
Le esperienze più
significative organizzate
dalla Cisl Giovani
Avellino ad oggi con
la collaborazione di
Confcooperative e dello
IAL Campania sono state:
1) realizzazione di uno
sportello Informagiovani
e di una mailing list per le
opportunità di lavoro e
di formazione;
2) corsi di alfabetizzazione
informatica e sui temi
della legislazione sulla
sicurezza sui lughi di
lavoro;
3) corsi di formazione su :
- I fondi
interprofessionali;
- Il processo di gestione
dei finanziamenti per lo
sviluppo;
- Formazione
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professionale per la
cooperazione;
- Formazione sulla
Progettazione europea.

Collaborazione in Diocesi
La collaborazione
dell’Associazione Cisl
Giovani di Avellino
con il Progetto Policoro
nell’Arcidiocesi di
Sant’Angelo dei LombardiConza-Nusco-Bisaccia
inizia nel 2012, con il
conferimento dell’incarico
di delegato Cisl giovani
nell’equipe diocesana
del Progetto Policoro al
sottoscritto da parte della
Presidente provinciale
Sonia Capriolo. Nell’ambito
del progetto svolto nelle
scuole la Cisl è stata
coinvolta in prima persona
negli incontri formativi
con gli studenti delle
classi quarte e quinte
dell’I.I.S.S. F. De Sanctis di

cisl
Sant’Angelo dei Lombardi
e I.I.S. A.M. Maffucci di
Calitri. Gli incontri, volti
a far conoscere il mondo
sindacale e la Cisl con
la sua struttura e le sue
Associazioni, hanno avuto
come oggetto le origini
del sindacato in Italia, la
nascita e la storia della
Cisl, le prospettive di
un sindacato moderno. I
temi proposti durante gli
incontri hanno suscitato
interesse e curiosità negli
studenti e hanno stimolato
approfondimenti e dibattiti
in particolare sui temi della
rappresentanza sindacale
e sulle recenti modifiche
della legislazione del
lavoro.

SEDI CISL IRPINIA SANNIO
DI AVELLINO
UST CISL
via Circimvallazione, 42
Tel. 0825/35429-39516

CAAF-CISL
via Circumvallazione, 42
Tel. 0825/25115
INAS-CISL
via Circumvallazione, 42
Tel. e Fax 0825/36143
FAI-CISL VIA
via Circumvallazione, 42
Tel. e Fax 0825/30040
F.P.S.-CISL
via Terminio, 20
Tel. 0825/38120

SEDE PERIFERICA FNP
C.da S. Tommaso V

SEDI CISL SUL TERRITORIO
DIOCESANO
ANDRETTA
piazza dei Caduti
AQUILONIA
via U. Foscolo, 28
BAGNOLI
piazza Di Capua

FILCA-CISL
piazza D’Armi, 1/C
Tel. 0825/23593

BISACCIA
via Roma, 17
Tel. 0827/89720

S.L.P.-CISL
via Carlo Del Balzo, 55
Tel. 0825/21895

CALABRITTO
via Oberdan
Tel. 0827/52337

FISASCAT CISL
via A. Pini, 10
Tel. 0825/784063

CALITRI
via F. Tedesco, 5
Tel. 0827/38136

SEDE PERIFERICA
c/o Centro Sociale “S. Della
Porta”

CAPOSELE
via Ogliaro

F.N.P.-CISL
via De Conciliis, 18
Tel. 0825/26396

CASTELFRANCI
piazza Municipio
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CASTELVETERE
c.so Umberto I, 99
FRIGENTO
piazza Marconi
GESUALDO
via S. Nicola
Tel. 0825/401415
LIONI
c/o Centro Sociale
Tel. 0827/46510
MONTELLA
via F.lli Pascale
STURNO
via Trento, 7
S.ANGELO DEI LOMBARDI
via Criscuoli
Tel. e Fax 0827/23800
(Sede Caaf)
SENERCHIA
viale Castagni
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il progetto
policoro
e la c.c.i.
Claudio Esposito
Vice Presidente
Confcooperative Napoli

L

a Confederazione delle
Cooperative Italiane
(acronimo C.C.I.) è una
organizzazione, costituita
in forma di associazione,
che su base democratica dal
1919 accoglie come socie
le imprese cooperative ed
i loro consorzi; persone
giuridiche costituite in
forma cooperativa per
l’esercizio di attività
imprenditoriale che,
ispirate dalla dottrina
sociale della Chiesa
Cattolica, promuovono il
benessere delle persone

ConfCooperative (c.c.i.)
socie e delle comunità
locali. L’attività economica
intrapresa da queste
cooperative, infatti, hanno
sempre una prevalente
ricaduta su quella stessa
realtà e comunità locale da
cui hanno origine essendo
portatrici di una visione
dell’impresa e del lavoro
centrate sulla persona
umana, che promuove
il primato dell’uomo sul
capitale: “il lavoro è per
l’uomo e non l’uomo per il
lavoro” (Giovanni Paolo II).
Questa definizione assume
un valore per le imprese
cooperative che ne fanno
parte se ognuna di esse si
sente, come è per diritto
associativo, parte integrante di una casa comune, ed
in forza di ciò partecipa alla
vita associativa collaborando al raggiungimento degli
scopi associativi ed esercitando l’elettorato attivo e
passivo.

La C.C.I. è giuridicamente riconosciuta, ai sensi
dell’art. 5 del DLCPS n.
1577 del 14 dicembre 1947,
come associazione di rappresentanza e tutela del
movimento cooperativo e
svolge, su delega del Ministero del Lavoro nei confronti delle proprie associate, la funzione di vigilanza
attraverso l’istituto della
“revisione”.
La C.C.I. favorisce alle
cooperative servizi di informazione, assistenza,
consulenza e formazione
e ne promuove lo sviluppo imprenditoriale anche
attraverso la sua struttura
organizzativa, territoriale e
settoriale, in modo che ogni
cooperativa possa insieme
ad altre promuovere le
infrastrutture di servizio ai
loro bisogni e facilmente
intercettare quelle con le
quali realizzare partnership
imprenditoriali, anche con-

sortili, od anche sistemi di
rete e/o filiere produttive.
La C.C.I. ha promosso:
▪ Coopfond, un fondo finalizzato alla promozione
e sviluppo delle imprese
cooperative come istituiti
dalla legge 59/1992, alimentato dal versamento
annuale ed obbligatorio
del 3% degli utili delle
cooperative e dal patrimonio sociale di quelle
cooperative disciolte o
trasformate in società di
altro tipo;
▪ il FonCoop, Fondo Paritetico Interprofessionale
Nazionale per la Formazione Continua nelle
imprese cooperative,
alimentato dalle indicazioni di destinazione di
una quota (3xmille) dei
contributi previdenziali
che le stesse cooperative
sono tenute a versare per
obblighi contributivi connessi ai rapporti di lavoro

subordinati in essere;
▪ Cooperfidi Italia, Il
confidi nazionale della
cooperazione italiana,
per garantire l’accesso
al credito delle imprese
cooperative;
▪ CoopForm, Ente Bilaterale Formazione e
Ambiente, organismo
paritetico previsto dalla
contrattazione del lavoro, tra le rappresentanti
dei lavoratori e quelli
dei datori di lavoro, cui
sono affidati compiti di
promuovere la formazione professionale (apprendistato e continua)
e la sicurezza sul lavoro,
fornire un tavolo di confronto per le parti datoriali e sindacali - anche
per affrontare al meglio le
questioni conseguenti la
contrattazione di secondo
livello (Regionale), oltre a
diversi nuovi compiti che
la legislazione emergente
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sul lavoro sta elaborando.
Coopform oltre a livello
nazionale si configura,
per le quanto detto, anche
a livello regionale;
▪ Previcooper un fondo
pensioni per soci e dipendenti delle imprese cooperative;
▪ Filcoop, un Fondo Pensione a Capitalizzazione,
specifico per i lavoratori
dipendenti addetti ai
lavori di sistemazione
idraulico-forestale ed
idraulico-agraria, per i
dipendenti da Cooperative di trasformazione
dei prodotti agricoli e
zootecnici e lavorazione
prodotti alimentari e per
i lavoratori dipendenti
da cooperative e consorzi
agricoli.
La C.C.I. è la principale
associazione del movimento cooperativo in Italia,
per numero, dipendenti
e fatturato, ed aderisce
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filiere
all’Alleanza Cooperativa
Internazionale, una organizzazione delle cooperative di livello mondiale cui
aderiscono 271 associazioni
di oltre 96 paesi con più di
1 bilione di soci cooperatori.
La dimensione associativa
si caratterizza:
▪ per l’elevata e qualificata
presenza di donne sia
come socie che nelle funzioni di governo e management cooperativo;
▪ per l’attenzione verso le
donne, con la istituzionalizzazione di commissioni
regionali e nazionali delle
“Dirigenti Cooperatrici”
per lo sviluppo imprenditoriale femminile di
Confcooperative;
▪ per la notevole presenza
di giovani, sia come soci –
sotto i 30 anni, che come
amministratori sotto i 40
anni, promuovendone
anche la costituzione in

ConfCooperative (c.c.i.)
una specifica consulta
nazionale;
▪ per l’attenzione verso gli
stessi giovani, per le iniziative di promozione ed
a sostegno delle start-up;
▪ per sostenere l’esperienze
dei giovani nella cooperazione sociale - la C.C.I. è
ente nazionale accreditato per il servizio civile in
Italia;
e per una significativa
presenza di cooperative nei
diversi settori di attività
economica, presenza organizzativamente strutturata
in 10 federazioni con organismi di governo nazionale
e regionale:
- Agroalimentare;
- Abitazione;
- Consumo e Distribuzione;
- Pesca;
- Cultura Turismo e Sport;
- Lavoro e Servizi;
- Sociale;
- Sanitario;
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- Mutue e Garanzia Fidi;
- Credito Cooperativo.
In Campania la Confcooperative ha una sede regionale e 5 sedi provinciali i cui
riferimenti possono essere
facilmente recuperati sul
portale www.confcooperative.campania.it.

volturara irpina (av) - castello

132

133

gesti
concreti

134

il germoglio

gesti concreti

135

scheda
Denominazione azienda
Forma giuridica
Indirizzo
Comune
Tel/Fax
E-mail
Sito web
Presidente

Cooperativa “Il Germoglio”
Cooperativa sociale (tipo A e B)
Via Belvedere, 1
83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
340 3082868 - 0827 216114
cooperativailgermoglio@gmail.com
www.cooperativailgermoglio.it
Marco Luongo

scheda

il
germoglio

Denominazione azienda
Forma giuridica
Indirizzo
Comune
Tel/Fax
E-mail
Sito web
Presidente

Cooperativa “Il Germoglio”
Cooperativa sociale (tipo A e B)
Via Belvedere, 1
83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
340 3082868 - 0827 216114
cooperativailgermoglio@gmail.com
www.cooperativailgermoglio.it
Marco Luongo
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il germoglio

gesti concreti
Come nasce
1. Idea
La Cooperativa Sociale
il Germoglio nasce il 14
settembre del 2007 per
dare risposte concrete
al problema della
disoccupazione giovanile.
L’attività, che la
Cooperativa persegue,
muove nell’interesse
generale della comunità,
attraverso la gestione e il
miglioramento dei servizi
educativi e turistici e
mediante iniziative dirette

alla divulgazione e alla
diffusione di una migliore
conoscenza del patrimonio
artistico e culturale del
territorio. I soci fondatori
della cooperativa sono stati
9 giovani provenienti da
4 Comunità Parrocchiali
dell’Arcidiocesi, che hanno
saputo stabilire un rapporto
basato sulla solidarietà,
cittadinanza attiva e aiuto
verso il prossimo. Infatti,
già prima della fondazione
della Cooperativa erano
impegnati sul territorio

in attività che riguardano
la promozione di
iniziative di carattere
socio-culturale e turisticoricettivo attraverso l’opera
prestata in associazioni di
volontariato.
2. Persone coinvolte
Angelo Fuschetto, Fiorenzo
Vespasiano, Gerardo
Chiancone, Gianluca
Vespasiano, Giuseppe
Chieffo, Giuseppe Sgobbo,
Marco Luongo, Salvatore
Fuino, Stefania Di Leo.

3. Fase di realizzazione
L’apporto della Chiesa e del
Progetto Policoro è stato
fondamentale perché ha
consentito di trasformare
i locali vuoti e in parte
fatiscenti dell’ex Seminario
di Sant’Andrea di Conza
nella Casa per ferie “Villa
del Seminario”.
A questo primo “lavoro”
altri se ne sono aggiunti,
tutti con un comune
denominatore: fare impresa
sociale nell’interesse non
solo della Cooperativa ma
di tutto il territorio e delle
fasce deboli, a cui il Progetto
Policoro ha sempre spinto
a guardare in spirito di
servizio.
L’originario gruppo dei soci
fondatori si è trasformato
con gli anni perché ha visto
la fuoriuscita di 3 fondatori e
l’ingresso di nuovi soci.
Attualmente la compagine
sociale è composta da
12 persone fisiche e da
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una persona giuridica, in
qualità di socio sovventore:
l’Arcidiocesi di Sant’Angelo
dei Lombardi-Conza-NuscoBisaccia.
Il Gruppo di lavoro
è composto da figure
professionali diverse
(operatori in possesso dei
requisiti previsti dalla
vigente normativa per
l’esercizio delle professioni
necessarie), qualificate,
motivate e, soprattutto,
consapevoli che lavorare
“insieme” sia lo strumento
irrinunciabile per dare
risposte unitarie alla
complessità dei bisogni della
persona.
Forme di finanziamento
Autofinanziamento; Fondi
pubblici; Arcidiocesi.
Slogan
“Il Germoglio, al servizio
delle Comunità per un
mondo migliore”.

“Fattorie Sociali, un
percorso innovativo di
reale integrazione Sociale e
lavorativa”.
Servizi e prodotti offerti
- casa per ferie;
- servizio consulenza e
stampa tipografica;
- fattoria sociale;
- servizi presso Enti
Pubblici: pulizia e
manutenzione del verde;
gestione cimiteriale;
mensa scolastica e
accompagnamento
scolastico; gestione ufficio
Informagiovani.
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gesti concreti

dom
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scheda

dom

Denominazione azienda
Forma giuridica
Indirizzo
Comune
Tel/Fax
E-mail
Sito web
Titolare

DOM di Domenicantonio Forgione
Ditta individuale
Via Dante Alighieri, 17
83055 Sturno (AV)
0825 448920
domart@live.it
www.domart.it
Domenicoantonio Forgione
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dom

gesti concreti

Come nasce
1. Idea
Il 1 agosto 2011 nasce
la ditta individuale
DOM, innanzitutto per
rispondere a un bisogno
del territorio diocesano
dove mancava un punto
di riferimento per i
nostri sacerdoti (e anche
per i laici) dove sia
possibile reperire tutto
ciò che concerne articoli e

paramenti sacri, didattica
(libri, cd, dvd), oggettistica
da regalo e prodotti
provenienti dai monasteri
d’Italia (dolciumi, liquori,
elisir, erboristeria, ecc..).
2. Persone coinvolte
Il titolare, Domenicantonio
Forgione, proveniente da
un percorso formativo e
religioso (ex seminarista).

3. Fase di realizzazione
Il Progetto Policoro
diocesano ha contribuito
nella ricerca di
un finanziamento
che permettesse la
realizzazione della sua
idea imprenditoriale e allo
stesso tempo di ottenere
una modalità e un tasso
consono alla situazione
specifica. Ormai da un
anno DOM fornisce
consulenza e vendita a
domicilio, oltre ad essere
presente a Sturno (Av) con
un punto vendita. Anche
dopo l’apertura dell’attività,
il Progetto Policoro
diocesano continua a
seguire Domenicantonio
nell’accompagnamento
confrontandosi
periodicamente
sull’andamento e sui
bisogni ai quali si può
sopperire attraverso la rete
del Progetto Policoro.

Forme di finanziamento
Investimento personale;
finanziamento Invitalia;
Slogan
“DOM”, l’Annuncio del
Vangelo attraverso la
Liturgia e l’Arte.
Servizi e prodotti offerti
- arredo liturgico;
- paramenti sacri;
- abiti religiosi e per
cerimonie (battesimo,
prima comunione);
- specialità dai monasteri
d’Italia;
- libri – cd – dvd;
- icone – oggettistica;
- articoli da regalo per
ricorrenze particolari.
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gesti concreti

san giovanni
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scheda

san
giovanni

Denominazione azienda
Forma giuridica
Indirizzo
Comune
Tel/Fax
E-mail
Presidente

Cooperativa Sociale “San Giovanni”
Cooperativa sociale (A e B)
Via San Francesco, 14
83040 Montemarano (AV)
0827 63064 - 329 5643259
perullom@katamail.com
Maurizio Perullo
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gesti concreti
Come nasce
1. Idea
La Cooperativa Sociale
San Giovanni, cooperativa
agricola e di servizi,
nasce nel maggio 2012
dall’incontro del Parroco
di Montemarano, Padre
Mauro Perillo, con
alcuni giovani della sua
Parrocchia (Santa Maria
Assunta). Padre Mauro,
già direttore dell’Ufficio
per i Problemi Sociali e il
Lavoro, ritiene opportuno
che i giovani vengano
accompagnati nella
prospettiva di creare una
realtà imprenditoriale, in
questo caso Cooperativa,
dal Progetto Policoro
diocesano.
2. Persone coinvolte
Maurizio Perullo, Giacomo
Novellino e Giuseppe
Bimonte.
3. Fase di realizzazione
Il Progetto Policoro,
quindi, segue i giovani

fin dai primi passi,
tenendo con loro colloqui
informali prima, e a
scopo formativo poi, con
l’ausilio e la disponibilità di
Confcooperative Avellino e
della commercialista Bruna
Cerracchio, eccellente
professionista e membro
dell’equipe diocesana del
Policoro.
Forme di finanziamento
Autofinanziamento.
Slogan
“Cooperativa Sociale San
Giovanni”, restare per
crescere!
Settori di attività
- coltivazione e
commercializzazione dei
castagneti del Comune di
Montemarano;
- gestione del servizio
di mensa scolastica
sempre nel Comune di
Montemarano.

san giovanni

145

146

gesti concreti

michael

147

scheda

michael

Denominazione azienda
Forma giuridica
Indirizzo
Comune
Tel/Fax
E-mail
Titolare

Michael di Gasparro Donato
Ditta individuale
Via Castagni Pdz
83050 Senerchia (AV)
339 2802280
donato.gasparro@libero.it
Donato Gasparro
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gesti concreti
Come nasce
1. Idea
Il 21 gennaio 2013 nasce
la ditta individuale
MICHAEL, la seconda nel
settore della vendita di
articoli sacri della nostra
Diocesi, in risposta a un
bisogno del territorio
diocesano vastissimo
che sarà un punto di
riferimento per i nostri
sacerdoti (e anche per
i laici), e quelli delle
Diocesi limitrofe (Salerno,
Teggiano-Policastro), dove
sarà possibile reperire tutto
ciò che concerne articoli e
paramenti sacri, didattica
e libreria religiosa (libri,
cd, dvd) e oggettistica per
cerimonie (bomboniere).
2. Persone coinvolte
Il titolare, Donato
Gasparro, già Animatore
di Comunità dal 2003
al 2006, ha ricevuto
l’accompagnamento
del Progetto Policoro

diocesano nella ricerca
di un finanziamento
che permettesse la
realizzazione della sua
idea imprenditoriale e allo
stesso tempo di ottenere
una modalità e un tasso
consono alla situazione
specifica.
3. Fase di realizzazione
Il Progetto Policoro
diocesano ha contribuito
nell’analisi di mercato
e nell’individuazione
dell’utenza della
futura nascente attività
commerciale e nella stesura
del progetto da presentare a
Invitalia e ha seguito passo
dopo passo l’evoluzione

michael

del progetto stesso. In
attesa dell’approvazione del
progetto e dell’erogazione
del finanziamento,
Donato ha già reperito i
fondi necessari all’avvio
dell’attività e oggi offre
consulenza e vendita a
domicilio, oltre ad essere
presente a Senerchia (Av)
con un punto vendita.
Anche dopo l’apertura
dell’attività il Progetto
Policoro diocesano
continua a seguire Donato
nell’accompagnamento
confrontandosi
periodicamente
sull’andamento e sui
bisogni ai quali si può

sopperire attraverso la rete
del Progetto Policoro.
Forme di finanziamento
Investimento personale;
presentazione progetto
Invitalia.
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Slogan
“MICHAEL”, un cammino
nell’annuncio al servizio
della comunità.
Servizi e prodotti offerti
- arredo liturgico
- paramenti sacri
- abiti religiosi e per

-

cerimonie (battesimo
prima comunione)
specialità dai monasteri
d’Italia
libri – cd – dvd
icone – oggettistica
articoli da regalo per
ricorrenze particolari.
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prospettive
future

senerchia (av) - oasi valle della caccia
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lavorare e crescere insieme

Le sfide intraprese
e quelle da intraprendere
Don Rino Morra

direttore Ufficio Problemi Sociali e il Lavoro, Tutor Progetto Policoro diocesano

C

oncludendo questa pubblicazione
dedicata ai 10 anni del Progetto
Policoro nell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei
Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, è utile
ripercorrere alcune sfide che il Progetto ha
voluto lanciare e che sono state affrontate
grazie all’impegno delle tante persone che
come AdC si sono alternate in questi anni.
La prima sfida è stata quella di imparare
a lavorare e crescere insieme. Il Progetto
Policoro ha alla base proprio questo:
lavorare e crescere insieme. Ciò ha stuzzicato
e provocato, non poco, i tre uffici di
pastorale diocesani coinvolti e, a poco
a poco, li ha portati a interessare altri
soggetti esterni alla Curia diocesana,
dando vita, così, ad un cammino condiviso
dalla Diocesi con gli altri uffici diocesani.
Lavorare e crescere insieme non è un atto
scontato per le organizzazioni ed i
responsabili degli uffici che lavorano nel
Progetto Policoro, piuttosto è un processo
in cui bisogna credere, avendo grande cura
e attenzione nei confronti delle persone
coinvolte. Le singole organizzazioni,

come gli stessi uffici di pastorale, con i
vari responsabili, hanno le proprie aree
ed i propri programmi da portare avanti,
poggiandosi sulle singole risorse in modo
sostanzialmente autonomo rispetto agli
altri soggetti. Spesso, i soggetti coinvolti
avevano e hanno lo stesso fine e gli stessi
destinatari: aiutare i giovani ad inserirsi
nel mondo del lavoro.
Il lavoro è affidato all’Ufficio di PSL, ufficio
capofila del Progetto Policoro, che in
questi anni ha tentato di far condividere il
Progetto e le sue iniziative, promuovendo e
mettendo in comune le diverse esperienze
e professionalità a servizio dei giovani
Animatori di Comunità, cercando di
rinunciare al protagonismo di una singola
organizzazione per valorizzare gli apporti
nel loro complesso. è giusto ricordare i
vari soggetti che in questi dieci anni di
Progetto Policoro si sono prodigati ed
integrati nell’obiettivo non facile di lavorare
e crescere insieme: i tre uffici diocesani
(Problemi Sociali e il Lavoro, Pastorale
Giovanile, Caritas diocesana), altri uffici

di ambito pastorale ed amministrativo
(Ufficio Catechistico, Ufficio Scuola, Ufficio
per le Comunicazioni Sociali, Ufficio
Tecnico ed Ufficio Beni Culturali), le Acli,
la Cisl, le associazioni Libera e il Sentiero
dei Lupi, la Regione Campania Ufficio
Stapa Cepica, la Corte dei Conti di Napoli,
la Casa Circondariale di Sant’Angelo
dei Lombardi, gli Istituti d’Istruzione
Secondaria Superiore F. De Sanctis di
Sant’Angelo dei Lombardi e A.M. Maffucci
di Calitri, le Suore operaie della Santa
Casa di Nazareth, l’azienda farmaceutica
Altergon Italia in Morra De Sanctis, lo
studio commerciale Cerracchio in Conza
della Campania, Invitalia, Casartigiani,
i Gesti Concreti nati in diocesi. Nello
stesso momento, nel richiedere la
collaborazione dei diversi soggetti, l’Ufficio
di PSL diocesano ha mantenuto chiara la
distinzione delle funzioni tra i soggetti
ecclesiali e quelli sociali. A questi ultimi
ha chiesto di apportare le loro specifiche
professionalità su un piano di parità,
delegandoli a realizzare tutte quelle attività
attinenti alla loro missione, nel rispetto dei
valori di fondo del Progetto Policoro, con
l’obiettivo di servire in toto la comunità
ecclesiale e sociale.
La seconda sfida è stata quella di avere un

giovane impegnato nel Progetto Policoro:
l’Animatore di Comunità. Nella nostra
Arcidiocesi non è stato facile, alla scadenza
di ogni triennio del mandato, individuare
un giovane con il quale condividere e al
quale affidare il Progetto Policoro con i
suoi valori di evangelizzazione alla vita e
al lavoro, educare e formare le coscienze
dei propri coetanei, aiutare ad imparare
a fare impresa. Una volta individuato, è
stato necessario aiutarlo ad entrare in un
discorso ecclesiale e di orientamento sul
territorio diocesano. Un forte impegno
è stato rivolto al far comprendere a tutti
i soggetti ecclesiali e sociali coinvolti il
dovere, dopo aver aderito al Progetto,
di supportare e sostenere l’Animatore
di Comunità durante il suo mandato,
nel lavorare e crescere insieme. L’impegno
dei cinque Animatori di Comunità, in
questi primi anni del Progetto Policoro
in diocesi, è stato notevole e nello stesso
tempo non facile. Essi si sono trovati a
vivere il proprio mandato in un periodo
sociale ed economico del Paese segnato da
una pesante crisi per l’inserimento delle
nuove generazioni nel mondo del lavoro.
Accanto agli Animatori di Comunità è
bello ricordare l’impegno dei ragazzi e
ragazze che hanno incontrato il Progetto
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Policoro nell’Arcidiocesi (Aquilonia,
Calabritto, Caposele, Conza della
Campania, Frigento, Gesualdo, Guardia
Lombardi, Montella, Montemarano, Morra
De Sanctis, Nusco, Senerchia, Sant’Andrea
di Conza, Sturno, Torella dei Lombardi) e
hanno dedicato ad esso una parte del loro
tempo, impegnandosi in prima persona,
investendo sulle proprie risorse e capacità
umane e professionali, dando vita ad
un Gesto Concreto. Un buon cammino
si augura proprio ai giovani che hanno
messo in piedi un Gesto Concreto e a
quanti, nell’incontrare il Progetto Policoro,
hanno avuto modo di avere informazioni,
sostegno, orientamento, fiducia e, in
particolare, si sono sentiti ascoltati, accolti
ed accompagnati, in attesa che maturi in
loro il momento di osare.
La terza sfida è stata quella di conoscersi.
Il Progetto Policoro, con il suo metodo
operativo dal basso, aiuta ad avere una
maggiore consapevolezza delle risorse del
territorio della propria Diocesi. Aiuta ad
avere una visione positiva e propositiva
del proprio territorio. Aiuta le Comunità
Parrocchiali a conoscere la propria
appartenenza ad una Chiesa Locale. Dal
lavoro svolto in questa pubblicazione,
viene offerto un ulteriore contributo a

lavorare e crescere insieme
tutti gli operatori parrocchiali, ovvero la
lettura del territorio diocesano, grazie al
mandato dell’Animatore di Comunità.
Tale contributo offre, mediante grafici
e brevi schede, una presentazionedescrizione delle quattro Zone Pastorali
in ambito di ricchezze di beni culturali,
sociali, economici, industriali, artigianato,
agricoltura, allevamento, ambiente
e quanto altro c’è e che, spesso, noi
ignoriamo perché non conosciamo.
Dall’esperienza personale, come direttore
dell’Ufficio diocesano di PSL e poi quale
Incaricato regionale campano di PSL e
coordinatore del Progetto Policoro in
Campania, dal cammino vissuto in Diocesi
e quale collaboratore del Vescovo Delegato
della Conferenza Episcopale Campania,
Sua Ecc. Mons. Giovanni D’Alise, posso
affermare che il Progetto Policoro è un
progetto dallo spiccato carattere culturale,
che dal primo incontro delle tre pastorali
del 1995 svoltosi a Policoro in Basilicata,
dopo il Convegno di Palermo, vuole
stimolare nei giovani del Mezzogiorno una
riflessione sulle problematiche inerenti
l’inserimento nel mercato del lavoro.
Non solo, lavorare per crescere insieme, nel
rispetto dei ruoli, ha permesso un buon
dialogo tra soggetti ecclesiali e sociali, cosa

Cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi
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non sempre facile. Il Progetto Policoro
porta in sè uno sguardo di ampio respiro
rivolto alla formazione dei giovani, quali
cittadini del mondo di domani. Perciò
risuonano fortemente le parole di Papa
Francesco rivolte a Vescovi, Sacerdoti,
Religiosi e Seminaristi nell’omelia tenuta
durante la Celebrazione del 27 luglio 2013
nella Cattedrale di San Sebastiano a Rio
de Janeiro :«[…] Chiamati ad annunciare
il Vangelo. Molti di voi, carissimi Vescovi
e sacerdoti, se non tutti, siete venuti per
accompagnare i vostri giovani alla loro
Giornata Mondiale. Anch’essi hanno ascoltato
le parole del mandato di Gesù: “Andate e fate
discepoli tutti i popoli” (cfr Mt 28,19). è nostro
impegno di Pastori aiutarli a far ardere nel loro
cuore il desiderio di essere discepoli missionari
di Gesù. Certo, molti potrebbero sentirsi un po’
spaventati di fronte a questo invito, pensando
che essere missionari significhi lasciare
necessariamente il Paese, la famiglia e gli
amici. Dio chiede che siamo missionari. Dove
siamo? Dove Lui stesso ci colloca, nella nostra
patria o dove ci ponga. Aiutiamo i giovani.
Abbiamo l’orecchio attento per ascoltare le loro
illusioni - hanno bisogno di essere ascoltati -,
per ascoltare i loro successi, per ascoltare le loro
difficoltà. Bisogna mettersi seduti, ascoltando
forse lo stesso libretto, ma con una musica

lavorare e crescere insieme
diversa, con identità differenti. La pazienza
di ascoltare! […] Non risparmiamo le nostre
forze nella formazione dei giovani! San Paolo
usa un’espressione, che ha fatto diventare realtà
nella sua vita, rivolgendosi ai suoi cristiani:
«Figli miei, che io di nuovo partorisco nel
dolore finché Cristo non sia formato in voi»
(Gal 4, 19). Anche noi facciamola diventare
realtà nel nostro ministero! Aiutare i nostri
giovani a riscoprire il coraggio e la gioia della
fede, la gioia di essere amati personalmente
da Dio, questo è molto difficile, ma quando
un giovane lo comprende, quando un giovane
lo sente con l’unzione che gli dona lo Spirito
Santo, questo “essere amato personalmente
da Dio” lo accompagna poi per tutta la vita;
riscoprire la gioia, che Dio ha dato suo Figlio
Gesù per la nostra salvezza. Educarli, nella
missione, ad uscire, ad andare, ad essere
“callejeros de la fe” [girovaghi della fede].»
La Comunità ecclesiale diocesana, e non
solo, nel vivere il Progetto Policoro rivolge
l’Annuncio del Vangelo di speranza
nel nome di Gesù ai giovani in ricerca
della realizzazione di un progetto di
vita quali cittadini nel proprio tempo.
La Comunità ecclesiale accompagni, lì
dove è possibile, i giovani, mettendo a
disposizione strumenti economici, li aiuti
a realizzare un Gesto Concreto. Il Gesto

Concreto non fa della Diocesi un ente che
produce semplicemente lavoro, ma la
Comunità ecclesiale diocesana si scopre
capace di accompagnare quei giovani che
scommettono nel mondo del lavoro, a
partire dagli insegnamenti della Dottrina
Sociale della Chiesa. Condividere,
mettendo a disposizione fondi, strutture,
persone fisiche è una vera ricchezza
ecclesiale che, nel nome del Vangelo,
porta ad operare gesti significativi nelle
vite dei giovani: «Vogliamo riprendere
la riflessione sul cammino della solidarietà
nel nostro Paese, con particolare attenzione
al Meridione d’Italia e ai suoi problemi
irrisolti, riproponendolo all’attenzione
della comunità ecclesiale nazionale, nella
convinzione “degli ineludibili doveri della
solidarietà sociale e della comunità ecclesiale
[…] alla luce dell’insegnamento del Vangelo
e con spirito costruttivo di speranza”.
Torniamo sull’argomento […] per ribadire
la consapevolezza del dovere e della volontà
della Chiesa di essere presente e solidale
in ogni parte d’Italia, per promuovere un
autentico sviluppo di tutto il Paese. Nel 1989
sostenemmo: “Il Paese non crescerà se non
insieme”. Anche oggi riteniamo indispensabile
che l’intera nazione conservi e accresca ciò
che ha costruito nel tempo. Il bene comune,

infatti, è molto più della somma del bene
delle singole parti». Conferenza Episcopale
Italiana, Per un Paese solidale, n. 1.
Papa Benedetto XVI nella Lettera enciclica
Caritas in veritate (2009), citando il bene
comune dice: «è il bene di quel “noi-tutti”,
formato da individui, famiglie e gruppi
intermedi che si uniscono in comunità
sociale». Quanto precedentemente citato
dai documenti, nel Progetto Policoro si
traduce in “reciprocità”, “cooperazione”,
“solidarietà”, “accoglienza” e
“accompagnamento” da parte della
comunità ecclesiale e sociale nei confronti
dei giovani. Ma non da soli, bensì
insieme. Nell’insieme della comunità
ecclesiale e sociale ci sono anche i giovani.
Non fare per i giovani ma fare insieme
ai giovani. Tuonante ed irrompente la
voce di Papa Francesco nell’omelia tenuta
domenica 28 luglio 2013 sul Lungomare
di Copacabana a Rio De Janeiro, a
conclusione della XXVIII Giornata
Mondiale della Gioventù, ci ricorda:«[…]
Sapete qual è lo strumento migliore per
evangelizzare i giovani? Un altro giovane.
Questa è la strada da percorrere da parte di
tutti …».
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la stampa
dice
di noi
torella dei lombardi (av) - castello candriano
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il mattino, 7 luglio 2012

Avvenire, 28 ottobre 2012
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FAMIGLIA CRISTIANA, 24 ottobre 2010

sovvenire, giugno 2013

Stand della Cooperativa “Il Germoglio” durante le Settimane Sociali
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