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Il fine è trasformare la realtà in cui si vive... insieme all'impegno per 

responsabilizzare le realtà istituzionali e i corpi intermedi è necessario 

contribuire a generare nuova realtà sociale attraverso proposte concrete, 

progetti mediante la diffusione sia di un'adeguata cultura della progettualità sia 

di corretti stili di vita.  
XVI documento Congressuale del Movimento Lavoratori di AC 

XV CONCORSO DELLE IDEE PER LA PASTORALE E PER IL LAVORO  

      IDEE in movimento 
                                                                                                                                                                                                                        EDIZIONE 2021 
 

 

 

Il concorso Idee in movimento, un concorso di idee per la pastorale e per il lavoro, nasce nel 

2007 e tra il 2008 e il 2020 hanno partecipato diverse realtà associative, animatori di comunità 

del Progetto Policoro, diocesi, parrocchie, gruppi formali e informali, ecc., coinvolgendo 

istituzioni ecclesiali, scolastiche, politiche e sociali, creando occasioni di confronto, dialogo e 

crescita sociale.  

 

I progetti presentati sono stati  260, di cui oltre 54 finanziati, molti altri sono andati avanti 

autonomamente e proseguono nel tempo.  



   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

      FINALITÀ 
 

 Promuovere la cultura  

   della progettualità. 

 

 Promuovere reti nella comunità. 

 

 Promuovere la cultura  

   dell’economia circolare 

   e dello sviluppo sostenibile. 
 

 

 



 Promozione di  percorsi di educazione non  

     formale 

 

 Promozione di reti innovative per la    

     coesione sociale; 

 

 Promozione di percorsi di economia 

creativa (della biodiversità, della 

sostenibilità, dell’economia circolare) 

 
 

      AMBITI DI INTERVENTO 2021 
 

 



 Sviluppare una cultura del lavoro che promuova l’uomo rispettandone i tempi e gli spazi; che generi 

relazioni di reciprocità; che favorisca l’orientamento nel lavoro; che stimoli all’imprenditorialità e 

autoimprenditorialità; che promuova nei giovani percorsi di scoperta e valorizzazione delle proprie 

potenzialità e risorse, per la realizzazione personale e professionale. 

 

 Generare impatto sociale attraverso l’uso di sistemi di condivisione innovativi e di piattaforme digitali 

(piattaforme di condivisione, social network, app, crowdfunding, crowdsourcing, ecc.) nell’ambito 

scelto. 

 

 Concepire e sperimentare nuovi modi di abitare la città, con riferimento agli spazi di vita, alla mobilità 

sostenibile, al verde urbano, alle colture urbane o negli spazi chiusi, alla cura delle persone fragili 

quali anziani, diversamente abili, ecc. Tenendo conto anche delle situazioni emergenziali come il 

caso del “COVID-19”. 

 

 Sviluppare forme di economia creativa, promuovendo iniziative di economia circolare, sviluppo 

sostenibile, miglioramento della biodiversità, valorizzazione delle tradizioni artigianali e 

enogastronomiche locali, della tutela di flora e fauna in ambito rurale e cittadino. 

 

 Realizzare reti sociali e fiduciarie tra comunità (istituzioni, imprenditori, artigiani, associazioni di 

categoria, enti ecclesiali, enti del terzo settore, ecc.), favorendo lo sviluppo di reti e/o distretti per 

generare alleanze e cooperazioni socio-economiche, attraverso forme di prossimità e di dialogo. 

 

 

 
 

      OBIETTIVI 
 



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 XIII 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 Idee in movimento del MLAC.  

 
 

      VISIBILITÀ 
 



 

Scadenza presentazione domande:  
28 Febbraio 2021 

 
http://mlac.azionecattolica.it/concorso-idee-2021 

 

concorsoidee.mlac@azionecattolica.it 

 
 

Informazioni                                               mlac.azionecattolica.it 
 

                                                                                           concorsoidee.mlac@azionecattolica.it  

 

 
 

      INFO E CONTATTI 
 



 

 

GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE! 


