
MOVIMENTO LAVORATORI DI AZIONE CATTOLICA      

 II° CONCORSO DI IDEE  “LAVORO E PASTORALE” – 
Anno 2009

PREMESSA 
Il  Movimento  Lavoratori  fa  del  discernimento  comunitario  il  cardine  della  vita  dei 
gruppi e il momento da cui trarre ispirazione per tutte le iniziative di pastorale sulle 
quali si costruisce la conseguente azione. Tale ispirazione è pienamente condivisa da 
tutta l’Azione Cattolica. Questo concorso di idee vuole, quindi, essere una modalità 
attraverso  la  quale  dotare  l’associazione  di  elementi  e  competenze  progettuali 
tendenti  a facilitare l’azione che deve, inderogabilmente,  seguire ogni  momento di 
discernimento  correttamente  interpretato.  La  semplicità  del  bando,  tenacemente 
costruita negli  anni,  vuole essere pre-condizione perché chiunque possa facilmente 
iniziare questo percorso senza farsi  legare da appesantimenti  burocratici  o sentirsi 
condizionato nel desiderio di costruire percorsi innovativi, distanti magari da quanto 
sin’ora realizzato. Contestualmente partecipare al concorso può voler dire entrare nel 
mondo della progettazione sociale che sempre più si rivela utile per la crescita, umana 
e professionale, dei giovani e di chiunque si avvicini al mondo del lavoro.

L’IDEA 
L’Azione Cattolica Italiana, attraverso il Movimento Lavoratori, intende promuovere la 
realizzazione  di  progetti  ispirati  ai  principi  della  Dottrina  Sociale  della  Chiesa, 
finalizzati alla costruzione di relazioni tra le persone e gli attori sociali del territorio. 
Tali idee progettuali devono legare promozione umana e testimonianza cristiana negli 
ambienti di vita. 

FINALITA’
Sostenere  le  capacità  progettuali  necessarie  ad  attuare  attività  socio  -  educative 
efficaci  ed  ampliare  le  competenze  professionali  richieste  nell’attuale  mondo  del 
lavoro.

OBIETTIVI 
• Promuovere il  valore della  cittadinanza attiva attraverso il  coinvolgimento di 

tutti i cittadini e in particolare dei giovani.
• Attivare nuove esperienze pastorali.
• Potenziare e favorire le competenze progettuali. 
• Sostenere la cultura del lavoro in un’ottica integrata.
• Creare e sostenere reti tra Azione Cattolica, associazionismo ecclesiale, soggetti 

pubblici e/o privati del territorio. 
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SOGGETTI PROPONENTI
- Giovani e Adulti di Azione Cattolica
- Gruppi del Movimento Lavoratori
- Animatori di Comunità del Progetto Policoro della Conferenza Episcopale Italiana

AMBITI DI INTERVENTO 
a)  Animazione  etica  del  proprio  territorio:  iniziative  di  sensibilizzazione  ed 

educazione sull’etica del lavoro.

b) Politiche attive del lavoro: promozione di buone prassi e azioni di orientamento 
verso il lavoro autonomo e la cooperazione sociale. 

c)  Percorsi  di  inclusione  sociale:  attività  tese  a  promuovere  l’integrazione  di 
soggetti svantaggiati, attraverso il lavoro. 

REQUISITI ESSENZIALI 
• Formulario di presentazione del progetto correttamente compilato (allegato).
• Consenso al trattamento dei dati personali.
• Consenso alla pubblicazione del progetto, anche in caso di non ammissione al 

contributo.
• Consegna del materiale completo entro il 15 Dicembre 2008.

CONTRIBUTO DEL MOVIMENTO LAVORATORI AZIONE CATTOLICA:
Il  Movimento  Lavoratori,  che promuove il  concorso,  concorrerà  attivamente anche 
attraverso:

• Il supporto informativo per l’elaborazione della proposta progettuale. 

• La pubblicizzazione di tutte le proposte progettuali.
 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI:
I progetti  saranno valutati sulla base di una graduatoria stilata secondo i seguenti 
criteri:

1. Rispondenza del progetto agli obiettivi del bando: (0 – 30 punti).

2.  Innovatività (0 - 25 punti):  rispetto al contesto territoriale, all'approccio, alla 
metodologia e alla rete tra organizzazioni.

3.  Congruità  (0 -  15 punti):  corrispondenza rispetto  ai  fabbisogni,  agli  obiettivi 
prefissati, alle metodologie adottate e al piano economico.

4.  Lavoro  di  rete  (0  –  20  punti):  coordinamento  tra  Associazioni,  Enti,  e 
organizzazioni diverse, documentato da lettere di partenariato.

5. Premialità (0 – 10 punti): apporto di risorse economiche proprie o dei partner 
per un valore non inferiore al 20% del contributo richiesto (es.: progetto da 3.600 
Euro totali con apporto proprio di 600 Euro).

I  progetti  saranno selezionati  da apposita  Commissione designata dalla  Presidenza 
Nazionale della Azione Cattolica.
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RISORSE
Ai progetti selezionati verrà assegnato un contributo massimo di 3.000 (tremila) 
Euro (1/3 subito, 2/3 a rendicontazione).

RENDICONTAZIONE
La rendicontazione dei progetti selezionati dovrà contenere i seguenti documenti:

•  Relazione finale sulle  attività svolte,  i  soggetti  coinvolti  e una valutazione finale 
dell’iniziativa 
• Copia dell’eventuale materiale prodotto (es. pubblicazioni, dispense, cd rom, foto, 
filmati, rassegna stampa comprovante l’attività realizzata…).
• Documentazione comprovante le spese sostenute: da inviare a termine del progetto 
in allegato alla relazione finale.

ADEMPIMENTI
Nelle  comunicazioni  formali  (rapporti  con  la  stampa,  Enti  ed  Istituzioni,  manifesti, 
volantini, ecc.)  il materiale deve contenere il logo del Movimento Lavoratori Azione 
Cattolica. 
I proponenti si impegnano a partecipare alla “Giornata della Progettazione Sociale” 
che si svolgerà a Roma il 24 – 25 Gennaio 2009.

SCADENZE
Le domande dovranno pervenire, via posta tradizionale, alla Segreteria Nazionale del 
Movimento Lavoratori,  al seguente indirizzo: via Aurelia n. 481, 00165 ROMA e in 
copia digitale all’indirizzo mlac@azionecattolica.it  entro il 15 Dicembre 2008. Farà 
fede il timbro postale. Sulla busta dovrà essere riportata l’espressione: “Concorso di 
idee lavoro e pastorale”

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo mlac@azionecattolica.it

Allegati  (scaricabili  dal  sito  http://www.azionecattolica.it/aci/MLAC)  alla 
voce “Progettazione sociale”: 

1. Formulario di presentazione dei progetti
2. Modello di lettera per il partenariato
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