


� Il Progetto Policoro è un progetto 
della Chiesa Italiana che tenta di dare 
una risposta concreta al problema 
della disoccupazione al Sud.

�Policoro, città in provincia di Matera, 
è il luogo del primo incontro nel 
dicembre del 1995, da cui prende il 
nome l’iniziativa.



Come nasce?

�Nasce all’indomani del Convegno 
Ecclesiale di Palermo

�Dalla volontà delle tre Pastorali

(Pastorale Sociale e Lavoro, Pastorale (Pastorale Sociale e Lavoro, Pastorale 
Giovanile e Caritas) di  lavorare in 
sinergia per raggiungere un unico 
obiettivo

�Dall’intuizione di un sacerdote 
piemontese Don Mario Operti



Chi coinvolge?

�13 regioni 

� 99 diocesi su 225

�136 Animatori di Comunità�136 Animatori di Comunità

�Vari enti delle filiere (Cisl, Acli, 
Confcooperative, Coldiretti, BCC, Banca 
Etica, ecc…)

�500 Imprese nate , circa 4000 posti di 
lavoro



� Evangelizzare la vita e il lavoro

� Promuovere una nuova cultura del lavoro ispirata ai 
valori della Dottrina Sociale della Chiesa

� Orientare i giovani nella scelta dei percorsi formativi 
e professionali

� Promuovere lo sviluppo del territorio� Promuovere lo sviluppo del territorio

� Creare reti e lavorare in sinergia con i vari enti che 
operano sul territorio

� Accompagnare e promuovere la nascita di imprese
giovanili

� Intraprendere rapporti di scambio e reciprocità con 
altre Regioni (es. Sicilia-Piemonte)



� Sportello Informagiovani

Un vero e proprio centro servizi dove i giovani 
potranno  trovare informazioni sulla creazione di 
impresa, bandi, finanziamenti ecc…

� Consulenza per la redazione del 
“Curriculum vitae Europass”;

Il Centro Diocesano:

� Accompagnamento imprenditoriale
sia nella fase di start-up, sia nella fase di gestione 
ordinaria, grazie alla collaborazione con gli enti della 
filiera tecnica;

� Ausilio alla redazione di un “Business 
Plan”;



� Orientamento (progetti nelle scuole);

� Incontri sulle tematiche del lavoro;

� Seminari sulla cooperazione;

� Newsletter

(annunci-lavoro, formazione, concorsi, bandi, (annunci-lavoro, formazione, concorsi, bandi, 
finanziamenti);

� Microcredito diocesano

(attraverso il “Fondo di Garanzia “Progetto 
Policoro”).



Il Microcredito è caratterizzato da:Il Microcredito è caratterizzato da:

�� importo di piccolo ammontare  (UE: < 25.000 euro)importo di piccolo ammontare  (UE: < 25.000 euro)

�� senza vincolo di garanzia reale;senza vincolo di garanzia reale;

�� dato a persone povere o svantaggiate o comunque escluse dato a persone povere o svantaggiate o comunque escluse 
dal credito ordinario (giovani, donne, immigrati, exdal credito ordinario (giovani, donne, immigrati, ex--dal credito ordinario (giovani, donne, immigrati, exdal credito ordinario (giovani, donne, immigrati, ex--
detenuti, ecc..) detenuti, ecc..) 

�� Periodo di rimborso breve, sovente con scadenze periodiche Periodo di rimborso breve, sovente con scadenze periodiche 
assai ravvicinate (settimanali o mensili).assai ravvicinate (settimanali o mensili).

�� Attenzione alla persona del beneficiario, anche con intenti Attenzione alla persona del beneficiario, anche con intenti 

educativi e di formazione professionale.educativi e di formazione professionale.

((AAccoglienza ccoglienza –– AAscolto scolto –– AAccompagnamento)ccompagnamento)



I giovani che vogliono 
avviare un’impresa hanno 
bisogno di un capitale 
(fondi propri, risparmi 
familiari ecc…) A volte 
hanno bisogno anche di 
un prestito in Banca.un prestito in Banca.

La Banca, per dare un 
finanziamento ha 
bisogno di garanzie. I 
giovani trovano 
difficoltà perché non 
possiedono garanzie.



� Grazie a  questo progetto i giovani,  seguiti e 
accompagnati  attraverso il Centro Servizi 
diocesano del Progetto Policoro,  hanno la 
possibilità di accedere ad un finanziamento
agevolato garantito dalla Diocesi.agevolato garantito dalla Diocesi.



� La Diocesi, mediante una convenzione stipulata 
con la Banca,  garantisce i prestiti che verranno 
concessi attraverso la costituzione in pegno di 
un conto di deposito vincolato presso la Banca.

Il fondo rimane vincolato e verrà utilizzato solo � Il fondo rimane vincolato e verrà utilizzato solo 
nel caso in cui il giovane imprenditore non 
riesce a restituire alla Banca le rate del prestito

� La Banca eroga il
finanziamento 
all’impresa 



1. La Diocesi crea 
una voce nel 
proprio bilancio 3. Questo conto 

rimane vincolato e 
costituisce il vero 
e proprio Fondo di 

4. La banca 
eroga il 
finanziamento

Come funziona il Fondo di Garanzia

2. Questa 
somma viene 
trasferita in 
Banca attraverso 
un conto 
dedicato

e proprio Fondo di 
Garanzia

5. L’impresa 
paga la rata



� Destinatari: giovani tra i 18 e i 35 anni

� Fondo di garanzia: € 120.000,00

� Finanziamento fino a 15.000 €

� Tasso di interesse: 3% fisso

Caratteristiche del Fondo di Garanzia

� Tasso di interesse: 3% fisso

� Ammortamento: fino a 72 mesi 

� Garantito dalla Diocesi al 100%

� Banca partner: Bcc La Riscossa

� Si accede dopo una fase istruttoria

condotta dall’equipe del Progetto





� I dati nazionali
Diocesi Regione Denominazione Banca partner Fondo di 

garanzia
Gesti 

concreti
Posti di 
lavoro

Restituzione

Andria Puglia Barnaba Banca Etica € 44.000,00 32 (9) 51 92%

Caltanissetta Sicilia Impresa solidale-mai soli 4 BCC + CNA 40 (3) 46 100%

Caserta Campania Microcredito Prog. Policoro Banca Etica € 20.000,00

Cosenza Calabria Il Seminatore BCC Mediocrati € 50.000,00 25 (8) 30 100%

Forlì
Emilia 
Romagna Un progetto che scommette su di te CDR Forlì € 350.000,00

Matera Basilicata Progetto Lidia Banca Etica € 50.000,00 2 15 100%Matera Basilicata Progetto Lidia Banca Etica € 50.000,00 2 15 100%

Messina Sicilia Grandi sogni
BCC Antonello da 
Messina € 102.000,00 6 10 95%

Nardò Puglia Genesi 2.15
Banca Popolare 
Pugliese € 80.000,00 3 6 100%

Nicosia Sicilia Microcredito Prog. Policoro BCC La Riscossa € 120.000,00 7 12 100%

Palermo Sicilia Microcredito Prog. Policoro Bcc Don Rizzo 1 1 100%

Piazza 
Armerina Sicilia Microcredito Prog. Policoro BCC San Michele € 20.000,00

S. Marco 
Argentano Calabria Fondo di Rotazione 60.000,00 5 30 70%

Termoli Molise Senapa Banca Etica € 100.000,00

Ugento Puglia Tobia
Banca Popolare 
Pugliese € 120.000,00

7 Regioni 4 Gruppi Bancari € 1.094.000,00 121 (20) 196 95,22%



�7 Ditte individuali

�2 Cooperative sociali�2 Cooperative sociali

�1 SrL

�Totale posti di lavoro creati: 
20



•Ludoteca

•Servizi educativi

SERVIZI OFFERTI:SERVIZI OFFERTI:

Baby Parking e Baby Taxi;

Recupero scolastico;

Attività ludiche libere e strutturate;

Laboratori manuali;

Sala e animazione per feste di compleanno, feste di carnevale,

natalizie, ecc..



•Servizi per l’informatica 

e la grafica

Servizi:

Vendita e assistenza hardware 

e software

Elaborazioni grafiche

Stampe digitali



•Poste Private

Servizi:Servizi:

Pagamento bollettini, 

Raccomandate, 

Spedizione pacchi,

Trasferimento denaro, 

Lottomatica, Ricariche 

telefoniche, 

Servizio fotocopie e fax. 



•Servizi educativi, 

ludoteca

Servizi:

Ludoteca

Feste di compleanno

Danza, teatro, laboratori 

creativi

Baby parking e baby taxi

Assistenza allo studio

Baby sitter a domicilio



•Servizi socio-sanitari, 

educativi,  assistenziali

•Inserimento lavorativo di 

soggetti  svantaggiati

•Fattoria sociale

Servizi:

Attività di laboratorio, sportive, ricreative, culturali, ludiche e 

didattiche;

Attività mirate al superamento delle diverse forme di disagio e 

disadattamento giovanile;

Spazi e tempi di riflessioni riguardanti tematiche giovanili che 

stimolino il confronto;

Weekend e giornate in comunità per esperienze comunitarie per 

giovani.



Studio professionale

Servizi:
Consulenza a privati ed aziende 
Stesura DVR
Valutazione rischio
Stesura POS
Incarico RSPP esterno azienda
Organizzazione corsi di formazione
Assistenza tecnica per l’adozione di 
SGSL



•Azienda di servizi energetici integrati

Servizi:
Progettazione e realizzazione di 
impianti fotovoltaici 
Servizi energetici integrati per 
privati e aziende
Impianti di energia rinnovabile
Architettura
Ingegneria
Riqualificazione energetica



•Cartoleria –Libreria - Oggettistica

Servizi offerti:
•cartolibreria
•fornitura per uffici
•oggettistica
•articoli da regalo
•internet cafè
•stampe digitali
•telefonia
•informatica
•pelletteria



Servizi offerti:

Costruzioni edili� Costruzioni edili

� Ristrutturazione 
interni ed esterni

� Restauri

� Riparazioni e 
Manutenzione

� Esecuzione di 
ponteggi 

� Demolizioni

� Opere di 
tinteggiatura











Perché quando un gesto 
concreto taglia il nastro, il 

giorno dell’inaugurazione, con 
la benedizione del Parroco, 

capisci che veramente il capisci che veramente il 
Progetto Policoro può 
cambiare la vita delle 

persone….



Don Mario Don Mario Don Mario Don Mario OpertiOpertiOpertiOperti


