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IN PRIMO PIANO
1. Imprenditorialità e lavoro: una idea diversa per il futuro
Il Progetto Policoro della Diocesi di Palermo ed il Consorzio ARCA
dell’Università degli Studi di Palermo organizzano, per sensibilizzare i
giovani ad investire le proprie capacità e le proprie energie nella
creazione di imprese per creare lavoro e benessere economico e sociale
per se stessi e per la città, organizzano il seminario “Imprenditorialità e
lavoro: una idea diversa per il futuro”.
Il Seminario – spiega Tommaso Calamia – nasce dalla opportunità di
motivare i nostri giovani a fare impresa per promuovere il lavoro e con questo un sano sviluppo
socio-culturale-economico nel territorio della nostra Arcidiocesi, e dalla necessità di dare loro delle
informazione ed una formazione di base che consenta loro di affrontare con più cognizione di causa
le fasi di progettazione, costituzione e start-up di impresa.
Il seminario si articolerà in due fasi: la prima a contenuto motivazionale, sarà articolata in quattro
incontri dal 14 maggio al 4 giugno, la seconda a contenuto conoscitivo e formativo, sarà funzionale
agli esiti della prima fase e sarà svolta a partire dal mese di settembre.
La partecipazione alla prima fase è propedeutica per la seconda. Il seminario – continua Calamia –
avvia una collaborazione che siamo certi sarà proficua, soprattutto a vantaggio dei giovani tra la
nostra Università e la nostra Arcidiocesi. I giovani che alla fine del seminario avranno maturato un
progetto di impresa e la vorranno realizzare saranno seguiti ed accompagnati fino alla fase dello
start-up dalla struttura diocesana del Progetto Policoro e dall'incubatore di impresa del Consorzio
ARCA.
Questo il programma della prima fase del seminario:
14 maggio
- Inaugurazione del seminario
- Cultura del lavoro, Giuseppe Savagnone, Direttore Ufficio Pastorale della Cultura della Diocesi di
Palermo
- Imprenditorialità e lavoro, Umberto La Commare, Presidente del Consozio ARCA
21 maggio
- Il progetto Policoro – La Chiesa italiana insieme ai giovani per creare lavoro, Tommaso Calamia,
Antonio La Monica, Luisa Capitummino e Fulvio Ingaglio La Vecchia
- “I gesti concreti”, testimonianze di imprese attive nate col supporto del Progetto Policoro
28 maggio
- Modelli di business, Fabio Montagnino, Direttore generale del Consorzio ARCA
- Linee di finanziamento agevolato per fare impresa, Mario Filippello, Segretario Regionale della
CNA della Sicilia
4 giugno
- Proposte di idee di impresa nel territorio della Diocesi Palermo, simulazione d’aula guidata da
Umberto La Commare
Gli incontri si terranno tutti nei locali dell’incubatore del Consorzio ARCA, in Viale delle Scienze,
Edificio dalle ore 15 alle ore 18.
La partecipazione è gratuita ed ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Per informazioni ed iscrizioni:
Emilio Scarpinato, Ass. ERRIPA, tel.091/331900, ore 9-13 e 16 – 18.30
progettopolicoro@diocesipa.it, www.policoro.diocesipa.it
ALTRE NOTIZIE
1. Policoro: XXV Corso di formazione - Laboratorio di speranza per il Paese
Da sabato 21 a mercoledì 25 aprile a Roma presso la Domus Mariae Palazzo Carpegna (via Aurelia,
481) si è svolto il XXV Corso di formazione nazionale del Progetto Policoro, rivolto ai direttori
diocesani e agli animatori di comunità delle 100 diocesi coinvolte nell’esperienza ecclesiale
promossa, già dal 1995, da Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro, Servizio Nazionale
per la pastorale giovanile e Caritas Italiana.
“Il Progetto Policoro: laboratorio di speranza per l’intero Paese” è il messaggio lanciato in apertura
dagli organizzatori. Tra le proposte, approfondimenti sulla Dottrina sociale della Chiesa in relazione
alla vita economica, alla comunità politica e alla promozione della pace e laboratori su accoglienza,
centri servizi diocesani, sviluppo locale e microcredito.
Verrà donato alle diocesi l’“ABC x ADC”, uno strumento utile per l’attività quotidiana dell’equipe
diocesana composta dai direttori delle tre pastorali (sociale, giovanile e Caritas), dall’animatore di
comunità, dai rappresentanti delle associazioni coinvolte, dagli esperti, dagli animatori senior.
“Esistono infinite discussioni sul da farsi di fronte alla crisi perché si abbia un’inversione di
tendenza. Ma il fare da solo non risolve il problema - ha affermato mons. Angelo Casile, Direttore
dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro -: occorre lavorare insieme per evangelizzare
il lavoro e la vita, educare e formare al lavoro dignitoso, esprimere insieme solidarietà e
reciprocità”.
“La dimensione della speranza – ha aggiunto don Francesco Soddu, Direttore di Caritas Italiana - è
l’aspetto che maggiormente sta a cuore nella nostra azione pastorale, da tradurre in progetti e
gesti concreti”.
“La fede è liberazione dalla paura - ha concluso mons. Nicolò Anselmi, responsabile del Servizio
Nazionale per la pastorale giovanile -, e il Progetto Policoro è un invito per i giovani alla speranza, a
buttarsi nella società affrontando le forze del male con la forza della fede”.
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Percorso di Formazione al Ministero della Carità: Spiritualità
Continuano gli incontri nell’ambito del “Percorso di
Formazione al Ministero della Carità” per l’Anno Pastorale
2011/2012. Lunedì 30 aprile, dalle ore 16.00 alle ore 19.00,
mons. Benedetto Genualdi, direttore della Caritas diocesana
di Palermo, tratterà il tema della “Spiritualità”. La sede
dell’incontro è il punto Incontro Giovani “Padre Giovanni
Messina” al Foro Italico – piazza Umberto I a Palermo.
2. Fiera del Baratto - 20 maggio 2012
L'Area Mondialità e Pace della Caritas diocesana di Palermo, ha
organizzato per domenica 20 maggio 2012 alle ore 16.30, presso il
Punto Incontro Giovani - Foro Umberto I - Palermo, la seconda edizione
della Fiera del Baratto, già proposta nel 2010 e che ha riscosso un
grande successo.
Ogni partecipante potrà portare i propri oggetti da barattare mezz’ora
prima dell’inizio della fiera, e si inizierà solo dopo l’arrivo di tutti i
partecipanti. Ogni oggetto sarà catalogato con il nome del portatore:
quelli che alla fine del baratto non saranno stati scelti verranno restituiti
il giorno stesso. Per ogni oggetto il partecipante riceverà una fiche di scambio. Avrà diritto a
scegliere tanti oggetti quanti sono quelli che ha portato, al di là del loro valore economico: il
baratto si basa infatti sul valore di utilità e non sul valore economico degli oggetti.
Per info: Area Mondialità della Caritas diocesana di Palermo, Tel. 091/327986
mondialita@caritaspalermo.it, www.caritaspalermo.it
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