
Ai decani, 

ai referenti decanali di PG, 

ai parroci,  

ai responsabili dei gruppi e movimenti della diocesi 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli, 03 ottobre 2012 

 

 

Oggetto: Selezioni per il nuovo Animatore di Comunità del Progetto Policoro 

 

Carissimo,  

 il Progetto Policoro della Diocesi di Napoli ha bisogno di un  nuovo Animatore di Comuntà 

per il triennio 2013 – 2015. Per questo abbiamo avviato un processo di selezione, che consta di tre 

incontri formativi e un colloquio.  

Il Progetto Policoro è stato promosso nel 1995 dalla Conferenza Episcopale Italiana per 

tentare di dare una risposta alla disoccupazione giovanile nel Sud Italia. Esso è promosso dalla 

Pastorale per i Problemi Sociali e il Lavoro, dalla Caritas e dalla Pastorale Giovanile.  

Il Progetto Policoro intende offrire alle chiese locali strumenti e opportunità per affrontare il 

problema della disoccupazione giovanile in una prospettiva di evangelizzazione e promozione 

umana.  

L’Animatore di Comunità è un giovane dinamico, con buone capacità relazionali, ha avuto 

esperienza nell’evangelizzazione di gruppi giovanili parrocchiali o associativi ed è interessato al 

mondo dei giovani e al suo rapporto col mercato del lavoro. L’Animatore di Comunità, in carica per 

3 anni, incontra i giovani nelle scuole e nelle parrocchie per diffondere una nuova cultura del lavoro 

basata sui principi della Dottrina Sociale della Chiesa; stimola l’ideazione e la nascita di nuove 

realtà imprenditoriali; presta servizio presso il Centro Servizi per l’orientamento al lavoro; partecipa 

alla formazione nazionale e regionale; intesse reti con i responsabili della filiera della formazione 

(Confcooperative, Acli, Banca Etica, etc.) e dell’evangelizzazione (Azione Cattolica, GIOC, etc.). 

SE CONOSCI QUALCHE GIOVANE CON QUESTE CARATTERISTICHE, INVITALO A COMPILARE LA 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE IN ALLEGATO, AD INVIARLA ALL’INDIRIZZO: policoro@chiesadinapoli.it  

(entro martedì 9 ottobre) E A PARTECIPARE AL PRIMO INCONTRO DI FORMAZIONE CHE SI TERRÁ 

MERCOLEDÍ 10 OTTOBRE ALLE ORE 16:00 PRESSO GLI UFFICI DELLA PASTORALE 

GIOVANILE IN LARGO DONNAREGINA, 22. A QUEST’INCONTRO NE SEGUIRANNO ALTRI DUE, IN 

DATA DA STABILIRSI.  

Certi della tua preziosa collaborazione, ti salutiamo cordialmente 

 

 
L’Equipe diocesana del Progetto Policoro 

Don Pasquale Incoronato, Direttore dell’Ufficio di Pastorale Giovanile e Tutor del Progetto Policoro 

 

Per info: Domenico D’Amiano, Animatore di Comunità del Progetto Policoro 

policoro@chiesadinapoli.it   
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