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All’interno del progetto Policoro  è cresciuta la convinzione dell'importanza di creare delle opportunità di 

incontro tra le varie Chiese che sono in Italia. A questo scopo sono stato promossi “rapporti di 

reciprocità” tra le varie regionali d’Italia. 

Non si tratta di chiedere la soluzione dei problemi alle regioni dove c'è più lavoro, né di realizzare forme 

di sostegno a senso unico, ma di costruire una rete di reciprocità che permetta di realizzare la 

comunicazione e lo scambio di doni tra le Chiese, 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 

 

 



In questa dinamica di rapporti si è attivata la reciprocità tra Diocesi Piemontesi e Siciliane.  

Nell’ottica di questo scambio continuo tra le diverse esperienze pastorale e sociali, si è attivato un 

coordinamento che nel corso degli anni ha realizzato diverse attività: 

� Stages di Giovani siciliani in cooperative Piemontesi 

� Esperienze di “Vacanze Intelligenti” di giovani siciliani in Piemonte 

� Seminari di approfondimento sulla formazione professionale e sulla cooperazione 

� Interscambi di seminaristi 

� Conoscenza delle pastorali giovanili che sono particolarmente attente ai temi sociali e del lavoro. 

 

 

Tra le attività realizzate ricordiamo: 

Ottobre 2000: Stage di 15 giovani della Sicilia in Piemonte, accompagnati dai direttori degli Uffici di 

Pastorale Sociale e lavoro, Caritas, Pastorale Giovanile 

Ottobre 2001  

Visita di 7 giorni in Sicilia di un gruppo di giovani provenienti dalle diocesi del Piemonte e dei rappresentanti 

di organizzazioni di categoria (confcooperative, coldiretti) e di associazioni laicali (gioc) accompagnati dai 

responsabili regionali degli uffici di Pastorale Sociale e Lavoro e di Pastorale Giovanile. 

Avvio degli Stage Formativi in cooperative piemontesi per 6 giovani provenienti dalla Sicilia  

Luglio 2002 Stage di seminaristi siciliani in Piemonte. Un mese in Piemonte per un'esperienza pastorale e di 

lavoro  

Agosto 2002 "Vacanze intelligenti" di un gruppo di Giovani del Piemonte in Sicilia, tour turistico dei giovani 

piemontesi, attraverso località inconsuete, fuori dai circuiti turistici ufficiali, alla scoperta della storia, della 

cultura, dei luoghi della Fede della Sicilia . 

Ottobre 2002  Seminario a Torino  "Dalla fede alle opere e dalle opere alla fede" per persone impegnate 

nella Cooperazione e nelle tre pastorali.  

Novembre 2003 i direttori della Pastorale Giovanile presentano il “Progetto Oratori” 

Maggio 2004  a Catania Seminario "Dalla fede alle opere e dalle opere alla fede" per persone impegnate 

nella Cooperazione e nelle tre pastorali.  

Febbraio 2005 40 giovani siciliani realizzano l'iniziativa “Oratori, lavoro, solidarietà” in Piemonte 

Novembre 2005 ad Assisi, si incontrano i vescovi delegati del P. Policoro delle due Regioni Ecclesiastiche 

con i direttori interessati 

Agosto 2006 vacanze intelligenti – 16 giovani piemontesi compiono un tour turistico-culturale-sociale alla 

scoperta delle ricchezze culturali della Sicilia, delle opere nate dal progetto Policoro. 

Maggio 2007 Stage formativo per due ragazze provenienti dalla Diocesi di Caltanissetta presso le 

cooperative sociali piemontesi 

Dicembre 2008  Seminario sul tema dell’”Accompagnamento al lavoro” coinvolgendo operatori della 

Formazione Professionale piemontese e siciliana 

Aprile 2009  Partecipazione di cooperatori siciliani al Seminario di presentazione di una ricerca sulla 

cooperazione dal titolo “Ci sto dentro… ma perché?” promossa dalla Pastorale Sociale e del Lavoro di 

Torino 

Aprile 2010 15 animatori di Comunità in occasione dell’ostensione della Sindone vivono un’esperienza di 

pellegrinaggio e  scambio di esperienze pastorale e sociale 

Maggio 2011  

Collaborazione degli Animatori di Comunità siciliani nella redazione del sussidio di preghiera estivo 

promosso dalla Pastorale Giovanile Piemontese 

Giugno 2011 

A Palermo si è avuto l’incontro fra le due Conferenze Episcopali delle regioni ecclesiastiche Piemonte e 

Sicilia: un gesto di vicinanza fra chiese sorelle. 

L’obiettivo è conoscere il progetto Policoro attraverso l’incontro con gli animatori di comunità e attraverso 

la conoscenza di gesti concreti nati dal progetto 

 


