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In tanti ad una 
conviviale

per raccontare
storie e vivere 

un'amicizia

Parte il progetto Policoro in Diocesi

Il Cso (Centro Sviluppo Oc-
cupazione) è un'associazione 
senza scopo di lucro, che si 
propone di favorire e svilup-

pare l'orientamento professionale, 
accogliendo ed accompagnando la 
persona in un percorso che include 
la formulazione del bilancio delle 
competenze e l'acquisizione di 
una metodologia di ricerca attiva 
del lavoro.
Coloro che incontrano gli orien-
tatori volontari del Cso, vengono 
stimolati a scoprire la propria per-
sonalità, ciò che veramente deside-
rano e quindi la propria vocazione 
professionale. 
Chiunque incroci il cammino dei 
volontari del Cso operante nella 
nostra diocesi, è aiutato ad affron-
tare la complessità dell'incontro 
tra domanda ed offerta dovuta al 
continuo e rapido mutamento del 
mercato del lavoro.
In questo spazio ogni due settima-
ne verrà riportata un’esperienza 
e testimonianza dell’operato con-
creto del nostro Centro Sviluppo 
Occupazione.
Sabato 13 dicembre, in occasione 
della festa di Santa Lucia, si è svol-
ta una cena benefica organizzata 

dal Cso della nostra diocesi.  La 
serata è iniziata alle 19 con la cele-
brazione eucaristica presieduta dal 
Vescovo don Giancarlo Vecerrica 
presso la chiesa di San Domenico 
a Fabriano, successivamente si è 
svolta la cena presso il ristorante "Il 
Gelso". Alla cena hanno preso parte 
cento persone tra cui diversi rap-
presentanti di aziende ed imprese 
del nostro territorio, nonchè alcuni 
referenti di associazioni operanti 
nella nostra zona, insieme a tutti i 
volontari e gli amici del Centro Svi-
luppo Occupazione. Nulla è stato 
lasciato al caso nell'organizzazione, 
perfino la formazione dei tavoli è 
stata studiata in modo tale da poter 
far interagire il più possibile le 
diverse realtà che erano presenti e 
quindi di confrontarsi insieme su  
idee ed esperienze. La cena è ini-
ziata con gli antipasti e la visione di 
un video montato dal nostro amico 
Giuseppe sulle attività del Cso, in 
seguito, prima di cominciare con i 
primi piatti, ha portato il suo saluto 
anche il responsabile Nazionale 
dei Cso Franco Ferrazza arrivato 
da Roma per l'occasione. Il suo 
intervento è stato molto incisivo: 
la fatica più grande che vive chi 
si trova nella condizione di dover 
cambiare e cercare lavoro, sta nel 

capire che ciò non è una disgrazia, 
ma una faticosa opportunità per 
crescere. La ricerca del lavoro è un 
"mestiere" che si deve imparare, è 
una competenza di base trasversale 
ed è un'occasione di verifica dei 
propri desideri, ma soprattutto è 
la possibilità di conoscere meglio 
la realtà del lavoro che è intorno a 
noi e che ci è chiesto di vivere. I 

volontari dei Cso accompagnano, 
quindi, ed aiutano in questo per-
corso coloro che ne hanno bisogno, 
partendo dai loro sogni e dalle loro 
passioni. Tra una portata e l'altra, 
inoltre, hanno anche condiviso 
in modo molto emozionante le 
loro esperienze e testimonianze 
tre amici del Cso: un ragazzo di 
Rimini che sta realizzando il suo 

piccolo sogno imprenditoriale, un 
signore di Vicenza trasferitosi a 
Fabriano per… amore e che quindi 
si è ritrovato all'inizio senza lavoro 
ed una signora di Fabriano che si è 
trovata costretta a cambiare lavoro. 
La serata si è poi conclusa con 
l'animazione musicale di alcuni 
giovani capitanati da don Giovanni 
Mosciatti.

“Per una serie di tristi circostanze 
mi sono trovata a quasi 40 anni 
senza un lavoro e con un figlio di 
1 anno da mantenere e crescere 
da sola.
Vivo qui da pochi anni e le persone 
che mi potevano dare una mano 
non erano molte.
Fortunatamente, tramite un amico, 
sono venuta in contatto col Cso. 
Ho capito subito che D., L. e gli 
altri volontari mi avrebbero dato 
un aiuto concreto. Per la prima 
volta, dopo mesi, mi sono sentita 
finalmente rincuorata: non ero 
più sola.
Grazie a loro non ho ricevuto 
solo un aiuto pratico (trascrizio-
ne curriculum, indirizzi utili) ma 
soprattutto un grande sostegno 
morale. Il Cso è molto di più di 

Info
L'ufficio del CSO dove potete 
venire a trovarci è situato in 
via Gioberti 15 a Fabriano, con 
i seguenti orari: lunedì dalle 
18.30 alle 20. Per contattarci 
segreteria.cso@gmail.com, cell. 
3290390514.

Cosa è il Progetto Policoro? 
Da questo gennaio nella nostra 
diocesi c’è una novità: il Progetto 
Policoro!
Il Progetto Policoro prima di tutto 
è un'opportunità: è un percorso 
che aiuta i ragazzi ad orientarsi 
verso la loro vocazione umana 
e professionale, li accompagna 
nella ricerca attiva del lavoro, li 
può aiutare a prendere consape-
volezza dei loro talenti personali 
e a sviluppare idee per creare 
impresa. È una piccola risposta 
di speranza alla depressione della 
crisi e della disoccupazione che 
sta attanagliando il nostro Paese. 
Tutto ciò accompagnato dalla Pa-
rola, poiché il punto di partenza è 
il lavoro come evangelizzazione: i 
giovani lavoratori sono chiamati ad 
intraprendere un processo virtuoso 
che ridoni dignità alla persona e 
senso al lavoro.
Il Progetto è nato nel 1995 a Po-
licoro da un incontro tra gli allora 
responsabili e direttori nazionali 
della Pastorale Sociale e del La-
voro, Pastorale Giovanile e Caritas 
Italiana per affrontare il grave 
problema della disoccupazione 
giovanile del Sud Italia. 
Da quel momento, visti i risultati 
molto positivi e la nascita di nuove 
cooperative che hanno dato e, stan-
no ancora dando, lavoro a molte 
persone il Progetto si è sviluppato 
anche nelle diocesi del centro-nord, 
tanto che ad oggi sono 129 su 250 
le diocesi che vi hanno aderito.
Abbiamo pensato di promuovere 
nelle scuole della nostra diocesi 
questa opportunità per i ragazzi, in 
particolare nelle classi Quinte dei 
Licei e degli Istituti, ovvero proprio 
quando i giovani sono chiamati a 
scegliere cosa fare nella vita, se 

continuare gli studi o iniziare a 
lavorare. In questo contesto il 
Progetto Policoro vuole guardare ai 
giovani come soggetti attivi. 
Ecco le finalità e gli obiettivi: 
• Evangelizzare la vita e il lavo-
ro - annunciare il Vangelo che 
ridona dignità e libertà, dare senso 
compiuto al lavoro e alla vita, 
infondere la Speranza nel cuore di 
ogni ragazzo.

• Educare e formare al lavoro 
dignitoso,
• Esprimere insieme solidarietà e 
reciprocità, 
• Promuovere le attività rivolte ai 
giovani presenti nel territorio della 
nostra diocesi e renderli partecipi.
Per contatti: Giorgia 329 9824778, 
email: diocesi.fabriano@progetto-
policoro.it.

g.r.

"Un lavoro
per le mie
esigenze"
un ufficio di collocamento o un’a-
genzia per il lavoro: è un gruppo 
di persone che ti stanno vicino nel 
difficile compito di trovare lavoro. 
Ti aiutano ad evidenziare le tue 
potenzialità, a concentrarti sulla 
preparazione e soprattutto a non 
scoraggiarti quando tutte le porte 
ti si chiudono in faccia. Da molto 
tempo ormai ho trovato un lavoro 
che corrisponde pienamente alle 
mie esigenze e sono molto contenta. 
Il legame con i ragazzi (ndr Cso) 
non si è interrotto ma si è fatto 
ancora più stretto. Adesso so che, 
se mi trovassi senza un lavoro, non 
sarei più sola e questo mi dà la 
forza e il coraggio per affrontare 
la vita più serenamente”.

Franco Ferrazza durante la cena di Santa Lucia

Don Giovanni Mosciatti ha proposto uan serie di canti alla cena


