
<<Il Progetto Policoro viene alla luce con una volontà precisa: quella di individuare risposte all’interrogativo esistenziale di tanti giovani che

rischiano di passare dalla disoccupazione del lavoro alla disoccupazione della vita. Nel suo tentativo di coniugare il Vangelo con la concretezza

della vita, questo Progetto rappresenta una grande iniziativa di promozione giovanile, una vera occasione di sviluppo locale a dimensione

nazionale. Le sue idee-forza ne hanno segnato il successo: la formazione dei giovani, il lancio di cooperative, la creazione di figure di mediazione

come gli “animatori di comunità” e una lunga serie di gesti concreti, segno visibile di impegno e presenza attiva. >>

(Discorso di Papa Francesco - Ai gruppi del Progetto Policoro - 14/12/2015)

<< Così i giovani riscoprono la vocazione al lavoro: Vocazione al lavoro, 

è uno dei tratti della dignità umana. Il senso alto di un impegno che va anche oltre il suo risultato economico,

 per diventare edificazione del mondo, della società, della vita. >> 

<<Si tratta di aiutare le parrocchie e le diocesi a camminare e progettare sul grande tema del lavoro, cercando

 di far germogliare i semi che Dio ha posto in ciascuno, le sue capacità, la sua iniziativa, le sue forze.>>

(Lett. enc. Fratelli tutti, 162) (Discorso di Papa Francesco – Udienza con i giovani del Progetto Policoro - 05/06/2021)

Nell'Arcidiocesi di Palermo gli Animatori di comunità
hanno avviato "Policoro in Tour", incontri di promozione

del Progetto Policoro nelle parrocchie, scuole e
associazioni!

Contattaci per organizzare insieme la prossima tappa del percorso!

Policoro in Tour

Lercara Friddi - 18/07/2022 Prossime tappe:
26/09/2022 - Associazione ERRIPA Achille Grandi
06/10/2022 - Parrocchia San Gaetano (Misilmeri)
23/11/2022 - Parrocchia Santa Luisa de Marillac (Pa) 
15/01/2023 - AGESCI (Bagheria)

Il viaggio continua!
Gli Animatori di comunità - Alessandra Sarmentino 3272815336 - Alberto Mannone 3895570333

Palermo, con i giovani di AC Padova - 10/08/2022

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#162

