
CONTEST DI 
PROGETTAZIONE 
SOCIALE
MLAC

Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica insieme all’Azione Cattolica tutta ha pensato di 
organizzare un contest rivolto alle comunità parrocchiali per iniziare a sensibilizzare e concretizzare 
quella “conversione ecologica” che è fondamento del futuro di tutta la terra e di tutti gli esseri che la 
abitano.



«Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una particolare 
relazione: quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di 
considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice 
della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati».

(Papa Francesco, Laudato Si’, 139)
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FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

Il Contest ha lo scopo di alimentare il sempre più crescente bisogno da parte delle
Comunità locali, armonicamente composte, di contribuire al cambiamento d’epoca
in atto, che riguarda la crescente attenzione alle tematiche della sostenibilità 
ambientale, attraverso lo sviluppo di comunità resilienti, connesse ed attente tanto 
al locale quanto al globale.
L’Azione Cattolica Italiana attraverso il Movimento Lavoratori, vuole alimentare e 
sostenere i gruppi e le comunità che, in questi tempi di post pandemia, intendono 
approfondire la questione ecologica in modo globale e integrale.

TEMATICHE DA AFFRONTARE

A partire dai 17 obiettivi di sviluppo dell’agenda dell’ONU, i progetti si focalizzeranno 
su questi temi:

 COMPETENZE PER:
• obiettivo n. 4 Istruzione di qualità;
• obiettivo n. 8 Lavoro dignitoso e crescita economica;
• obiettivo n. 11 Città e Comunità sostenibili; 
• obiettivo n. 13 Lotta contro il cambiamento climatico.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Il Contest è rivolto a gruppi informali che condividono l’ottica di collaborazione 
sinergica tra la Parrocchia, l’AC Parrocchiale, Diocesana e altri soggetti interessati 
e che intendono adoperarsi a contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e dei principi di Ecologia Integrale enunciati 
nell’Enciclica Laudato Si’.

Ogni gruppo informale dovrà individuare al suo interno, un referente che sarà il punto 
di riferimento per le comunicazioni.
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MODALITÀ DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTEST

Le richieste di partecipazione al Contest dovranno pervenire secondo la seguente
modalità:
1. Ogni Squadra dovrà far pervenire le proprie idee progettuali entro il 7 maggio 

sulla piattaforma dedicata all’indirizzo web contest.azionecattolica.it, 
2. le idee progettuali, riassunte in un massimo di 2000 caratteri, dovranno essere 

accompagnate da:
• un video di massimo 1 minuto; 
• la richiesta di partecipazione firmata dal Parroco e/o dal Presidente Diocesano 

o Parrocchiale di Azione Cattolica. 
3. Una commissione si occuperà di valutare l’ammissibilità dell’idea progettuale 

alla seconda fase del Contest e successivamente valuterà i progetti 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti ammessi saranno valutati sulla base di una graduatoria stilata secondo i 
seguenti criteri:
1. Efficacia della risposta al problema: obiettivi e risultati (0-8 punti)
2. Sostenibilità sociale (0-8 punti)
3. Sostenibilità economica (0-8 punti)
4. Sostenibilità ambientale (0-8 punti)
5. Efficienza e validità finanziaria (0-8 punti)
6. Impatto sociale (0-8 punti)
7. Presentazione del progetto attraverso il video di presentazione (0-6 punti)
8. Presenza di collaborazioni con altri enti/organizzazioni (0-6 punti)

A questo punteggio si sommerà quello raggiunto durante la seconda fase Contest 
svolto on line con un punteggio da 0 a 40.

http://contest.azionecattolica.it/user
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PARTECIPAZIONE AL CONTEST

1. Il Contest si svolgerà on line nella giornata del 27 Maggio 2023, nella quale le 
squadre saranno accompagnate nello sviluppo delle idee ammesse a partecipare. 
Il programma dettagliato della giornata e le modalità di svolgimento della stessa 
saranno comunicate successivamente.

2. La durata del Contest sarà di 4 ore complessive, che comprenderanno la fase 
di ideazione e redazione dell’idea. Al termine della sessione, la Commissione di 
valutazione selezionerà, per l’ammissione a finanziamento, le idee più innovative 
e meritevoli.

VINCITORI CONTEST

I vincitori del contest verranno premiati con € 1.000 per la realizzazione di ciascun 
progetto. Il numero dei progetti selezionati e finanziati sarà ad insindacabile giudizio 
della commissione valutatrice.

RENDICONTAZIONE

Durante a al termine di tutte le attività svolte per la realizzazione del progetto, i 
gruppi partecipanti, per ottenere il contributo economico, saranno tenuti a firmare 
un patto di reciprocità con l’impegno di spendere il contributo per la realizzazione 
del progetto presentato e per darne diffusione e pubblicità. 
Il premio viene erogato in due tranche: una a inizio progetto e una a conclusione 
dello stesso.
Le spese dovranno essere rendicontate secondo un modello fornito dall’AC.

La rendicontazione del progetto realizzato dovrà avvenire entro e non oltre il 31 
Dicembre 2023.
La somma sarà versata sul conto corrente postale o bancario della parrocchia 
referente.

Per ulteriori informazioni scrivere a
contest.progettazione@azionecattolica.it

mlac.azionecattolica.it        azionecattolica.it
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