Assisi, 01/09/2018

La Diocesi di Assisi- Nocera Umbra-Gualdo Tadino propone ai suoi giovani un’esperienza unica
nel suo genere. Ti chiediamo di aiutarci ad individuare e coinvolgere i giovani che possano
prendervi parte.
UN SOGNO IN CASSETTA è una settimana residenziale dedicata ai ragazzi e alle ragazze della
Diocesi (Assisi, Bastia, Cannara, Bettona, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Sigillo, Fossato di Vico,
Valfabbrica) di età compresa indicativamente tra i 18 e i 25 anni che non studiano e non
lavorano.
Dal 7 al 13 ottobre 2018 a Gubbio, i partecipanti soggiorneranno per una settimana ed
alterneranno attività leggere presso un orto sociale a momenti di condivisione, riflessione,
creatività e preghiera. Andranno alla scoperta delle bellezze e delle risorse della nostra terra e
condivideranno insieme ad altri giovani attività ed esperienze di senso.
UN SOGNO IN CASSETTA è il risultato di una fruttuosa sinergia tra la Pastorale Giovanile, la
Pastorale Sociale e del Lavoro, l’Ufficio Caritas, professionisti, specialisti ed imprenditori che
condividono l’amore per la terra e per i più deboli ma s’impegnano per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
- favorire il reinserimento sociale e comunitario dei giovani che hanno perso ogni spinta verso il
futuro attraverso la riscoperta di un orizzonte di senso;
- trasmettere l’importanza della dimensione lavorativa come fondamentale per una vita piena e
dignitosa;
- fornire una formazione agronomica specifica, spendibile in ambito lavorativo, in modo da
aumentare le possibilità occupazionali;
- far emergere i talenti dei singoli partecipanti in relazione alla vocazione agroalimentare del
territorio che abitano.

Al fine di garantire un’esperienza di qualità, i posti a disposizione sono 6 e le iscrizioni dovranno
pervenire il giorno 24 settembre 2018, compilando il modulo d’iscrizione in allegato ed
inviandolo all’indirizzo email: diocesi.assisi@progettopolicoro.it.
In alternativa, si può compilare direttamente il modulo online al seguente link:
https://goo.gl/forms/ZArbaILXSUMdhl433

I costi sono sostenuti dalla Diocesi ma non è escluso che chiederemo ai partecipanti un
contributo minimo e simbolico al fine di far comprendere loro che l'esperienza a cui prendono
parte ha un valore.

UN SOGNO IN CASSETTA si inserisce nell’ambito del Progetto Policoro, l’Ufficio diocesano che
si occupa delle tematiche legate all’occupazione giovanile. Per questo motivo l’esperienza è
stata pensata per i cosiddetti NEET, categoria di giovani da ritenersi svantaggiata nonché
sempre più diffusa sul territorio.
Le ultime stime parlano infatti di più di 31.000 giovani umbri che non studiano, non lavorano e
non sono neanche inseriti in percorsi di formazione. La Diocesi ha deciso di rispondere
concretamente con UN SOGNO IN CASSETTA: perché attraverso il lavoro della terra ogni
partecipante possa riscoprire il proprio sogno, il proprio progetto di vita e possa riportarlo a
casa nella cassetta del cuore.

Ringraziando per la preziosa collaborazione, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

AdC Progetto Policoro
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