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Per costruire una società sana, una società inclusiva, giusta e pacifica, dobbiamo farlo sopra la
roccia del bene comune. Il bene comune è una roccia. E questo è compito di tutti noi, non solo di
qualche specialista.
Papa Francesco

Udienza generale del 09|09|2020

… la consapevolezza della cura dell’ambiente e della custodia del creato
– laicamente potremmo dire della elaborazione di un modello di sviluppo e progresso sociale
sostenibile –, tiene insieme tutte le dimensioni, quella antropologica e culturale, l’ambiente, le
relazioni umane e sociali,l’economia e le istituzioni intese come regole e pratiche del vivere civile.
Se il Papa guarda alla Terra, il nostro Pianeta, come casa comune, noi riconosciamo che questa è la
strada da seguire, il nostro impegno per un mondo più sostenibile, più giusto, più solidale. La
grande questione della transizione ecologica si regge sulla ricerca di un modello di sviluppo che
mette insieme la dimensione micro dei nostri comportamenti e scelte individuali, diremmo degli
“stili di vita”, e la dimensione macro, la nostra risposta a una globalizzazione in-equa e sregolata
che se in parte ha avvicinato il mondo, dall’altra ha provocato delle profonde distanze sociali. Di
fronte a ciò non possiamo tacere…
(Giuseppe Notarstefano)

“Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la mera somma di beni individuali”
(LS 219)
“ Il sole è nuovo ogni giorno. Ogni giorno è necessario mettersi in cammino, anche se la voglia di
lasciar perdere di fronte alla fatica e alle poche soddisfazioni che produce è comprensibile”.
(Don Mario Operti)

“Nulla sarà come prima”. Occorre avviare una fase di progettazione sociale, di lettura del
territorio e dei suoi bisogni, avere la capacità di avviare processi in grado di coinvolgere gli attori
che agiscono localmente, gli enti, le associazioni. In questo occorre un rilancio della progettazione
sociale, una piccola esperienza che mette in rete AC, MLAC, Progetto Policoro e Ufficio nazionale
Pastorale sociale e del lavoro.
(Documento congressuale MLAC 2021)
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1. FINALITÀ
•
•
•

Promuovere la cultura della progettualità.
Promuovere reti nella comunità.
Promuovere la cultura dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile.

2. AMBITI DI INTERVENTO
1.
2.
3.

Promozione di percorsi di educazione non formale[1] e alla povertà educativa;
Promozione di reti e di comunità educanti per aumentare la resilienza dei territori, in
risposta alle conseguenze sociali della pandemia da COVID-19;
Promozione di percorsi di economia creativa e collaborativa e di modelli di sviluppo
sostenibile in risposta alle conseguenze socio-economiche della pandemia da COVID-19.

3. OBIETTIVI GENERALI
1.
Sostegno all’occupabilità e al lavoro, con e per i più fragili. Implementare percorsi
informativi e formativi per aumentare l’occupabilità delle persone più fragili (NEET, disoccupati,
giovani, donne, Cittadini di Paesi Terzi, ex-detenuti, detenuti), facilitandone l’inclusione sociolavorativa per mezzo di attività di “re-skilling”[2], anche attraverso forme di autoimprenditorialità;
2.
Ricucire i territori con le Comunità Educanti. Costruire e animare reti territoriali, composte
da attori eterogenei (del pubblico, del privato, del Terzo Settore, anche con gruppi informali di
giovani), che sviluppino percorsi partecipativi di inclusione sociale (ad esempio: recupero della
socialità e potenziamento della sfera relazionale; aumento delle possibilità educative per arginare
la dispersione scolastica, offrendo servizi innovativi; interventi socio-educativi rivolti alle
famiglie[3] ed ai minori residenti delle aree urbane periferiche, o in aree geografiche ad piccolo,
medio o alto tasso di criminalità, ecc.), anche in risposta alle conseguenze psico-fisiche e sociali
imposte e acuite dalla pandemia da COVID-19, a beneficio di minori italiani e stranieri a rischio di
emarginazione sociale, per mezzo di attività ludico-ricreative, formative, artistiche e sportive;
3.
Valorizzazione del territorio. Sviluppo di iniziative ludico-ricreative, artistiche, turistiche e
sportive inclusive e partecipative, che siano veicolo di promozione del patrimonio culturale locale,
materiale e immateriale, che coinvolgano le comunità e attivino reti territoriali, che siano
accessibili[4], sostenibili e innovative, per la riqualificazione e la promozione del territorio e delle
sue tipicità (prodotti locali, antichi mestieri, ecc.) che facilitino la trasmissione della memoria
storica del territorio, mettendo in relazione le persone, in ottica intergenerazionale (anzianigiovani);
4.
Sviluppo sostenibile locale e diffusione di stili di vita responsabili. Promuovere iniziative
per aumentare la consapevolezza delle criticità socio-ambientali, alle quali fornire una risposta
culturale proponendo, come alternativa ai modelli di sviluppo esistenti, quello dello sviluppo
sostenibile e dell’acquisizione di stili di vita responsabili, nonché la concezione di un nuovo modo
di intendere e abitare la città, recuperando gli spazi (pubblici e/o privati) per trasformarli in luoghi
sostenibili e del fare insieme.
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4. REQUISITI SOGGETTI PROPONENTI
Il bando è rivolto a gruppi formali o informali che ne condividano le finalità, realizzando il progetto
in un'ottica di reciproca e costante collaborazione con l'Azione Cattolica diocesana e, dove
presente, con il Movimento Lavoratori di AC. Il soggetto proponente individua al suo interno il
referente del progetto.
5. DOCUMENTAZIONE
Le richieste dovranno essere redatte secondo i moduli allegati al bando. La documentazione è la
seguente:
·
formulario online di presentazione del progetto compilato in tutte le sue parti (allegato 1);
·
video-clip originale (realizzato appositamente per la presentazione del progetto, con
materiali non coperti da copyright e nel rispetto delle norme sui diritti d’autore) della
durata massima di 5 minuti, che descriva l’idea progettuale, il gruppo proponente e il
contesto dove si realizzerà il progetto, da inviare all’indirizzo di posta elettronica
concorsoidee.mlac@azionecattolica.it;
·
lettera per il partenariato, ove siano presenti uno o più partner (allegato 2);
·
lettera di condivisione d’intenti con l’Azione Cattolica diocesana e, ove presente, con il
MLAC diocesano, individuando al loro interno un “tutor associativo” che accompagnerà la
realizzazione del progetto (allegati 3 e 4).
·
Liberatoria per la proprietà del materiale video e/o fotografico (allegato 5).

6. REQUISITI ESSENZIALI
Il Concorso di idee è anzitutto un’occasione di crescita personale e comunitaria e va curato in ogni
suo aspetto formale. Pertanto, è essenziale:
·
la completa e corretta compilazione del formulario (avendo cura di firmare il consenso alla
pubblicazione del progetto e dei suoi risultati, anche in ipotesi di non ammissione al
contributo, ed il consenso al trattamento dei dati personali);
·
la redazione di una lettera di condivisione d’intenti con l’Azione Cattolica diocesana e, ove
presente, con il MLAC diocesano, individuando al loro interno un “tutor associativo”, che
accompagnerà la realizzazione del progetto;
·
compilare il formulario on-line del progetto nell’apposita pagina del sito del MLAC
(http://mlac.azionecattolica.it/concorso-idee-2022) entro la data di scadenza del bando, il
15 novembre 2021;
·
l'invio del videoclip, entro il 15 novembre 2021;
·
la partecipazione di almeno un referente del progetto all’evento formativo e di
premiazione, in programma il 15 e 16 gennaio 2022 e al campo estivo promosso dal MLAC

7. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti saranno valutati sulla base di una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri:
1

Lavoro di rete con associazioni, enti, istituzioni ed organizzazioni varie, documentato dalle
relative lettere di partenariato (0 – 15 punti)
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2.

Rispondenza del progetto agli obiettivi del bando (0 – 20 punti)

3.

Innovatività rispetto ai progetti presentati in passato, al contesto territoriale all’approccio
ed alla metodologia (0 – 15 punti);

4.

Congruità e corrispondenza rispetto ai bisogni, agli obiettivi prefissati, alle metodologie
adottate ed al piano economico (0 – 20 punti);
Cofinanziamento con risorse umane, finanziarie e/o strumentali proprie o dei partner,
crowdfunding, crowdsourcing, ecc. (0 – 5 punti);

5.

6.

Indice di attivatore di comunità che misura l’impatto del progetto nei termini di utilizzo di un
bene materiale (es. riutilizzo di edifici presenti sul territorio e non utilizzati, terreni
abbandonati, ecc.) per la comunità (0 – 5 punti);

7.

Impatto sociale, in che misura il progetto genera un cambiamento positivo sulle vite delle
persone nel territorio di riferimento (0 – 5 punti);

8.

Efficacia comunicativa del video di presentazione del progetto (0 - 10 punti);

9.

Bonus (0 – 5 punti) per collaborazione fattiva con:
• una realtà imprenditoriale;
• un’associazione datoriale di categoria;
• il Progetto Policoro;
• una Caritas diocesana;
• l’Azione Cattolica dei Ragazzi;
• il Movimento Studenti di AC;
• gli Uffici Diocesani di Pastorale;
• una diocesi diversa dalla propria.

I progetti saranno selezionati da apposita commissione composta da: 2 referenti del Movimento
Lavoratori di AC, 2 della Presidenza Nazionale dell’AC, 1 dell’Ufficio Nazionale per i Problemi
Sociali e del Lavoro, 1 di Caritas Italiana, con l'uso di una griglia di valutazione condivisa.

8. CONTRIBUTO FINANZIARIO
Ai progetti selezionati verrà assegnato un contributo massimo di €.3.000/00 (tremila/00), così
ripartito:
·
1/3 immediatamente, a titolo di acconto, 1/3 in itinere (in relazione al monitoraggio
trimestrale) e 1/3 dopo la rendicontazione.
·
Il finanziamento dovrà essere usato esclusivamente per le attività programmate all’interno
del progetto; l’acquisto di beni durevoli (computer, suppellettili, macchinari, ecc.) dovrà
essere limitato al 30% massimo del contributo richiesto.

9. RENDICONTAZIONE
Le iniziative realizzate ed il loro esito dovranno essere documentate al Movimento Lavoratori di
AC, con modalità specifiche rispetto alla tipologia di intervento. In particolare, la rendicontazione
dei progetti selezionati dovrà contenere i seguenti documenti:
5

·
·

·
·

la relazione finale sulle attività svolte e sulla verifica del progetto realizzato (controfirmata
dal referente del progetto e dal tutor associativo);
il materiale prodotto (es. pubblicazioni, dispense, manifesti ed altro materiale
pubblicitario, cd rom, foto, filmati, rassegna stampa comprovante l’attività realizzata) in
originale e/o copia;
la documentazione comprovante le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, completa
di documenti giustificativi in originale;
La rendicontazione deve essere inviata entro e non oltre il 6 gennaio 2023.

10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I progetti devono essere presentati, pena l’inammissibilità, entro il 15 novembre 2021, alla
Segreteria Nazionale del Movimento Lavoratori, tramite l’apposita piattaforma
(http://mlac.azionecattolica.it/concorso-idee-2022).

11. TERMINI DI AVVIO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI
I progetti vincitori devono avviare le attività entro il 15 febbraio 2022 e chiudere le attività entro il
15 dicembre 2022, segnalando eventuali difficoltà ed impedimenti.

12. MODALITÀ DI DIFFUSIONE
Il materiale di diffusione e pubblicizzazione (inviti, lettere, brochure, manifesti, comunicati
stampa, etc.) deve riportare la dicitura “Progetto realizzato con il contributo dell’Azione Cattolica
Italiana, dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e di Caritas Italiana, nell’ambito del
XIV Concorso Lavoro e Pastorale Idee in movimento”, unitamente al logo del Movimento
Lavoratori di AC, al logo dell’Azione Cattolica Italiana, al logo del Progetto Policoro, al logo di
Caritas Italiana, al logo dell’8x1000 alla Chiesa Cattolica, al logo del Concorso di idee del MLAC,
nonché l’indicazione del sito web www.azionecattolica.it. Inoltre, tutte le attività del progetto e
eventualmente quelle che proseguono successivamente dovranno riportare sempre il logo del
Concorso di idee del MLAC (allegato 5)

13. SUPPORTO ED ADEMPIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Lo svolgimento del progetto e gli eventi ad esso collegati devono prevedere costantemente
l'aggiornamento ed il coinvolgimento del MLAC nazionale (e, dove presente, diocesano), dell'AC
diocesana e della delegazione regionale. Pertanto è necessario inviare trimestralmente una
relazione sull'andamento del progetto e copia della documentazione comprovante le eventuali
spese sostenute.
I referenti dei progetti vincitori, personalmente o attraverso i propri collaboratori sono tenuti a
partecipare al campo nazionale estivo MLAC come momento di formazione.
I referenti di ciascuno dei progetti presentati sono tenuti a partecipare integralmente alle
Giornate di progettazione sociale del 15 e 16 gennaio 2022.
La partecipazione alle giornate di progettazione sociale e al campo estivo promosso dal MLAC
costituiscono condizione necessaria all’erogazione del contributo in quanto le giornate di
progettazione sono funzionali anche alla realizzazione del progetto stesso.
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14. MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ
Non saranno ammesse le proposte progettuali:
·
presentate oltre il 15 novembre 2021 (farà fede l’orario di invio tramite la piattaforma e la
posta elettronica);
·
non formulate utilizzando l’apposita modulistica allegata;
·
non rispondenti agli obiettivi del bando;
·
non presentate dai soggetti legittimati e con le caratteristiche richieste;
·
recanti documentazione incompleta o non conforme;
·
che prevedano la loro conclusione dopo il 15 dicembre 2022.

15. ALLEGATI
Fanno parte integrante del presente bando di concorso i seguenti allegati, scaricabili dal sito
www.azionecattolica.it nella sezione del MLAC:
·
formulario di presentazione dei progetti (allegato 1);
·
modello di lettera per il partenariato (allegato 2);
·
lettera di condivisione d’intenti con l’Azione Cattolica diocesana e con il MLAC diocesano
(allegato 3 )
·
liberatoria proprietà materiale video fotografico (allegato 4);
·
logo del Concorso di idee del MLAC ( allegato 5)
·
vademecum compilazione formulario (allegato 6);

16. CROWDFUNDING
Al fine di promuovere l’attivazione delle comunità locali i progetti potranno avviare attività di
crowdfunding anche attraverso l’uso di piattaforme dedicate.

17. EMERGENZA COVID 19
Gli eventi e le date potranno subire variazioni e/o adattamenti in base a eventuali atti
normativi legati all’emergenza Covid -19 . Pertanto è necessario consultare il sito web
mlac.azionecattolica.it per gli aggiornamenti.

[1]

Processi educativi che non avvengono in contesti formali (scuole, università) e che non danno diritto a una qualifica
professionale. L’educazione non formale ha un carattere fortemente esperienziale, può essere erogata in modi diversi
(corsi, laboratori, seminari, ecc.), da organizzazioni eterogenee (associazioni, imprese, ecc.), è su base volontaria, ha
un forte varietà di ambito (soft e hard skills) e non pone vincoli di età
[2]
Processi di potenziamento e aggiornamento delle competenze (conoscenza, saper fare e saper essere) delle
persone, per consentirne la riqualificazione, stando al passo con le tendenze e i bisogni emergenti del mercato del
lavoro
[3]
In particolare, processi capaci di coinvolgere nuclei familiari, ristretti e allargati, in maniera proattiva, senza farne
meri beneficiari. Inoltre, per quanto concerne la famiglia, si ricorda l’istituzione dell’anno “Famiglia Amors Laetitia”,
per opera di Papa Francesco e si rimanda al documento: https://bit.ly/3i8Tjdd
[4]
Da intendere in senso fisico/architettonico, culturale, linguistico, sensoriale, cognitivo e tecnologico (anche
informatico). Per una progettazione davvero accessibile, si faccia riferimento al framework: https://bit.ly/3ekD1wO
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