Progetto Link, 10 anni con i giovani
Il 14 ottobre del 2002 nasce al Centro Don Bosco di Fidenza l’esperienza di Progetto Link.
In realtà il lavoro di preparazione parte diversi mesi prima e si basa sull’auspicio espresso
dall’allora Vescovo di Fidenza Mons. Maurizio Galli, di coordinare le attività verso i giovani di
diversi enti diocesani, al fine di lanciare un ponte soprattutto verso “i giovani che non
incontriamo” e di collaborare in modo sempre più stretto con le istituzioni pubbliche.
L’intuizione viene raccolta da 14 realtà diocesane, in particolare della città di Fidenza, che nel
tempo arriveranno a essere 22 e a coprire tutte le zone della nostra diocesi.
Nascono da qui i primi progetti di lungo corso, come il Progetto Solinsieme frutto dei
finanziamenti della legge 285/97, con il quale si pone attenzione in particolare alla notte come
luogo di incontro per i giovani fuori dallo sballo.
Nascono eventi che diventeranno nel tempo tradizionali, anche se muteranno la loro formula,
come la rassegna musicale SuonareSognare e la 24 ore di calcetto delle Terre Verdiane.
Nel 2005 inizia l’esperienza degli operatori professionali negli oratori. A fare da apripista è
l’oratorio della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, dove si realizza in collaborazione con
il Comune di Fidenza il Progetto “Un’opportunità per crescere”, che prevede un’attività di
supporto extrascolastico per i ragazzi delle medie e la presenza per 18 ore settimanali di un
operatore professionale di Progetto Link. Il successo dell’esperienza si propaga
immediatamente e avviano la presenza di un operatore professionale la Parrocchia di
Sant’Antonio in Salsomaggiore e quella di Croce Santo Spirito nel Comune di Castelvetro
Piacentino, grazie alla collaborazione del Distretto Socio Sanitario di Fidenza nell’ambito dei
piani di zona e del Comune di Castelvetro Piacentino.
Il Progetto diviene OratorInsieme con l’ingresso come enti finanziatori della Provincia di
Parma prima e della Provincia di Piacenza poi, che grazie al loro grande sostegno stabilizzano
l’iniziativa. Nascono diverse altre esperienze di particolare significato, come quella della zona
della Bassa Parmense che comprende i comuni di Busseto, Polesine Parmense e Zibello e
parte da un’attività di educativa di strada.
Oggi il progetto vede la partecipazione di 12 parrocchie con altrettanti operatori: Centro Don
Bosco, San Giuseppe Lavoratore, San Paolo, San Francesco, San Caterina di Parola e Cattedrale
a Fidenza, San Vitale e Sant’Antonio a Salsomaggiore, Busseto, Polesine Parmense, Zibello e
Croce Santo Spirito nel comune di Castelvetro Piacentino. Il tutto è realizzato grazie al forte
sostegno operativo della Cooperativa Sociale Aurora Domus, che è una delle maggiori realtà
del Terzo Settore nel nostro territorio.
Progetto Link è tra i primi enti del Terzo Settore provinciale ad aderire al Progetto SMS,
voluto da Fondazione Cariparma in collaborazione con Caritas Parmense, Consorzio di
Solidarietà Sociale, Forum Solidarietà e Diocesi di Fidenza. Progetto Link coordina le attività
del Distretto di Fidenza nella sezione Officine SMS e promuove le Officine Don Bosco e San
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Giuseppe, che nel prosieguo del Progetto confluiranno nell’Officina Fidenza con sede presso il
Centro Don Bosco.
Progetto Link partecipa a diversi organismi di coordinamento come il tavolo minori dei piani
di zona del Distretto di Fidenza, la Consulta comunale del Volontariato di Fidenza e il Forum
del Terzo Settore Provinciale.
Nel tempo svariate sono state le iniziative organizzate da Progetto Link in collaborazione con
la rete del Terzo Settore, con le istituzioni di diversi livelli e con il coordinamento regionale di
Pastorale Giovanile.
L’esperienza, che rimane come un bellissimo ricordo, è l’organizzazione del 10° Convegno
Nazionale di Pastorale Giovanile, che si è svolto a Salsomaggiore e Fidenza dal 23 al 27
gennaio 2008. Grazie all’organizzazione di Progetto Link sono convenuti nella nostra Diocesi i
rappresentanti di tutti i giovani italiani e ospiti di grande rilievo come il presidente della
Conferenza Episcopale Italiana Cardinale Angelo Bagnasco e il presidente del Pontificio
Consiglio dei Laici Cardinale Stanislaw Rylko. Proprio mentre era in preparazione
quell’avvenimento, è avvenuto a Roma presso il palazzo della CEI l’incontro tra i
rappresentanti di Progetto Link e il neo eletto Vescovo di Fidenza Mons. Carlo Mazza. E’ stato
un incontro benaugurante visto che il Vescovo Mazza ha poi sempre sostenuto e spronato al
continuo miglioramento l’associazione essendone guida apprezzata e sicura.
Dallo scorso 5 giugno Progetto Link si è costituito in Associazione di Promozione Sociale con
l’adesione di nuovi soci e vuole iniziare con il vento in poppa il cammino verso altri 10 di
questi anni.
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