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Progetto Policoro

Il Progetto Policoro è una iniziativa della Chiesa Italiana che coinvolge gli uffici della 
Pastorale sociale e del lavoro, della Pastorale giovanile e di Caritas.

Nella diocesi di Biella il percorso è iniziato nel 2013 e, dopo una lettura del contesto 
territoriale rispetto a giovani e lavoro, per individuare nodi critici, bisogni espressi dai giovani 
e risorse e potenzialità del territorio, abbiamo individuato nei ragazzi di 15-17 anni l’obiettivo 
specifico del nostro progetto. In particolare vorremmo trovare insieme a loro modi e percorsi 
per far convergere istruzione, formazione e lavoro perché lo studio non sia più vissuto come 
un’imposizione ma come la possibilità di crescere.

Abbiamo dunque incontrato realtà e persone impegnate sul tema giovani e lavoro: imprenditori, 
artigiani, cooperative sociali, scuole, istituti di formazione professionale, istituzioni provinciali, 
centri per l’impiego, Informagiovani, sindacati, ACLI.

Conclusa questa prima parte di percorso, abbiamo cercato di lavorare coinvolgendo tutta la 
comunità cristiana nel tentativo di far emergere le potenzialità presenti e le buone pratiche a 
volte non valorizzate, con l’obiettivo di accompagnare i giovani.

In quest’ottica abbiamo partecipato, il 29 maggio 2014, al convegno “Mani all’opera” su 
giovani, formazione e lavoro nel biellese: occasione per parlare ad un pubblico più ampio del 
Progetto Policoro, raccogliendo ulteriori spunti per le nostre attività.

La scorsa primavera abbiamo individuato l’Animatrice di Comunità che da novembre ha 
iniziato il percorso di formazione nazionale e con la quale, a partire dall’anno scolastico 2015-
2016, formuleremo una proposta di attività sulle scuole. 

Durante l’autunno e l’inverno 2014-2015 abbiamo proposto alcuni interventi negli oratori per 
riflettere sul collegamento tra fede e lavoro, alla ricerca delle competenze necessarie a realizzare 
e sviluppare se stessi nel mondo del lavoro, nella cittadinanza attiva e nell’inclusione sociale.

Ad aprile abbiamo animato un gioco sui mestieri a Muzzano e quest’estate proporremo delle 
giornate per i centri estivi sul tema dei talenti da scoprire attraverso giochi e lavori manuali.

In questo periodo stiamo organizzando per la prossima estate (23-28 agosto) un campo 
di lavoro a Cossato, con base nella Parrocchia di Gesù Nostra Speranza e che ci auguriamo 
permetterà ai giovani di fare un’esperienza di lavoro a fianco di persone che possano essere per 
loro riferimento e stimolo.

L’équipe di Progetto Policoro
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 11 giugno 2015 e prevede gli 
appuntamenti dal 25/06/2015 a fine estate.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

e-mail: catechesi@diocesi.biella.it
donluigi.valdengo@virgilio.it

venerdì 22 maggio
Incontro ecumenico: Il Battesimo…
Biella – in Seminario – ore 20.45

sabato 23 maggio
Veglia di Pentecoste
Biella – in Cattedrale – ore 21

domenica 24 maggio
Pentecoste

giovedì 26 maggio
Ritiro del Clero con p. L. Acquadro
Biella - S. Filippo – ore 9.30

sabato 30 maggio
Giornata incontro Caritas piemontesi
Colle don Bosco – ore 10-17

domenica 31 maggio
ss. trinità

domenica 31 maggio
Pellegrinaggio regionale “Monastero invisibile”
Sacro Monte di Varallo – partenza ore 7.30 Valle Mosso

martedì 2 giugno
Pastorale giovani zona Cossatese e
Pastorale vocazionale
Caminata sui passi di don Bosco
Parrocchia di Cavaglià – ritrovo ore 9.30

martedì 2 giugno
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 Adorazione e S. Messa

giovedì 4 giugno
Consiglio Caritas 
Parrocchia di Gaglianico

domenica 7 giugno
ss. corPo e sangue di cristo

mercoledì 10 giugno
Commissione Catechistica Diocesana
Biella – Sede Uffici – V. don Minzoni – ore 21

domenica 14 giugno
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

sabato 20 giugno
Giornata mondiale del Rifugiato
Biella – P.za del Monte – ore 18-24

domenica 28 giugno
Giornata mondiale per la carità del papa Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

APPUNTAMENTI
IN EvIdENzA

Azione CAttoliCA DioCesAnA

30° Anniversario della morte di 
don Antonio Ferraris

Parrocchia di Nostra Signora d’Oropa 
al Villaggio Lamarmora

Ore 20.00 
S. Messa presieduta da 
Mons. Gabriele Mana

Ore 21.00 
Conferenza sulla figura don Ferraris. 

Mons Francesco Ravinale

 UFFICIO FAMIGLIA 

SABATO 13 GIUGNO – dalle 9.30 alle 11.30
presso Casa dell’Oratorio di San Filippo

Commissione Percorsi Preparazione alle Nozze
redazione Sintesi contenuti dei percorsi, da 

restituire alle Zone Pastorali

da GIOVEDÌ 23 LUGLIO ore 10 
a SABATO 25 LUGLIO ore 15

presso Casa Parrocchiale di Bagneri

Due giorni di accoglienza per famiglie con 
assistenza bambini

Amicizia, approfondimenti e preghiera

info Padre Fabio 333 6325 920
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NELLA VETRINA DEL VASAIO
Corso per una formazione permanente 

dei catechisti

Percorso ciclico di approfondimento su am-
biti specifici per catechisti con più di 3 anni di 
esperienza.

Ambiti di approfondimento:
Catechesi e …liturgia, …carità, …metodologia

Il percorso sarà preparato e guidato dall’equipe 
dell’ufficio catechistico. 

Il metodo formativo è basato sulla logica del 
laboratorio per un apprendimento adulto dei 
partecipanti.

Sono previsti cinque incontri:
1: Introduzione al corso
2-3-4: laboratori tematici:
  biblico, artistico, 
  multimediale, grafico
5: Sintesi e verifica

Calendario per l’anno 2015:
martedì: 29 settembre – 6 - 13 - 20 - 27 ottobre

Ore:  20.45 - 22.45

Sede del corso sarà:  il Seminario di Biella

Iscrizioni e informazioni: 
• Ufficio Catechistico diocesano
 Via Seminari, 9 - Biella
 015.2524128 - fax 015.2521814
 lunedì e giovedì: ore 9.30-12
  catechesi@diocesi.biella.it

Quota di iscrizione di € 10

Iscrizioni entro il 30 luglio 2015

UffIcIO EVANgELIzzAzIONE E cATEchESI
Progetto diocesano di formazione 

dei catechisti

L’ARTE DEL VASAIO
2015

ALLA BOTTEgA DEL VASAIO
Corso per una formazione di base

“Prendi e scendi nella bottega del vasaio” 
(Ger 18,2a)

Corso base diocesano per catechisti che ini-
ziano o che hanno una esperienza catechistica 
fino a 3 anni.

Sono previsti otto incontri:
1. Introduzione 
2. Struttura della Bibbia
3. Bibbia e catechesi
4. Il mistero pasquale rivelazione 
 dell’identità di Cristo
5. La Chiesa attualità di Cristo Risorto
6. I sacramenti 
7. L’anno liturgico
8. Sintesi e verifica

Il metodo formativo è basato sulla logica del 
laboratorio per un apprendimento adulto dei 
partecipanti.

Il percorso viene proposto  secondo il seguente 
calendario:

anno 2015: Zone Triverese e Valsessera 
           e Vallestrona e Mortigliengo

• 11-18-25 settembre - 2 ottobre 
  a Valle Mosso
• 16-23-30 ottobre - 6 novembre
  a Trivero Matrice

———————————
Per una formazione efficace, il corso richiede la 
continuità nella frequenza.

Iscrizioni e informazioni:
• Referente di Zona: 
 Koinonia: Cristina
 015.742208 (h: 7-13 = 15-19)
 biella@koinoniagb.it

• Ufficio Catechistico diocesano
 Via Seminari, 9 - Biella
 015.2524128 - fax 015.2521814
 lunedì e giovedì: ore 9.30-12
 catechesi@diocesi.biella.it

Quota di iscrizione di € 10

Iscrizioni entro il 30 luglio 2015


