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PREMESSA

“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristez-
ze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che
non trovi eco nel loro cuore.”

Gaudium et Spes n. 1

” Poniamo l’uomo al centro dell’economia con i suoi valori, con le sue responsabi-
lità e con i suoi diritti; accanto ai diritti, però, ci devono essere sempre i doveri. 
Se vogliamo in quest’ora difficile nella storia dell’umanità costruire veramente un
capitale a misura d’uomo dobbiamo assicurare a tutti i beni di base per realizzare il
proprio progetto di vita. E ciò deve essere garantito dalle istituzioni democratiche.”

Giuseppe Toniolo

“Ciò che distingue una comunità da un gruppo di amici è che in una comunità noi
diciamo la nostra appartenenza ed i nostri legami, annunciamo i nostri scopi e lo
spirito che ci unisce. Insieme riconosciamo che siamo responsabili gli uni degli altri
e che questo legame viene da Dio, è un dono di Dio. É lui che ci ha scelti e ci ha
chiamati insieme, in un’alleanza di amore ed una sollecitudine reciproca” 

Jean Vanier
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L’Azione Cattolica Italiana, e in particolare il Movimento Lavoratori, promuove forme
di progettazione sociale e pastorale per dare un aiuto concreto ai giovani e adulti
che vogliono valorizzare le proprie competenze affinché si sentano protagonisti nel
proprio territorio, generando senso d’appartenenza, solidarietà civile e sinergia con
gli attori locali.
La progettazione sociale deve, quindi, poter  incentivare la capacità di intercettare i
bisogni e le attese delle persone nei loro contesti, favorire il discernimento comuni-
tario come metodo d’analisi della realtà e diventare strumento di cambiamento.    

dal XV documento Congressuale del Movimento Lavoratori di AC

AMBITI DI INTERVENTO

Tre sono gli ambiti in cui si muove la progettazione sociale 2013:

a) l’animazione etica degli ambienti (dal web al territorio) per promuovere e valoriz-
zare le capacità e competenze della persona, in un’ottica di crescita ed orientamen-
to vocazionale e professionale;

b) la realizzazione di reti tra la comunità civile e la comunità ecclesiale: strutturare e
mettere a sistema vere e proprie alleanze tra parrocchie, famiglie, istituzioni,
società civile e mondo dell’impresa, coinvolgendo le realtà presenti nell’Azione
Cattolica locale (MLAC e MSAC, Adulti, Giovani, Acr, etc.), incentivando la trasmis-
sione di competenze, esperienze e buone prassi legate al tema del lavoro;

c) lo sviluppo di sinergie tra persone e lavoratori che vogliono reagire alla crisi met-
tendosi in gioco, persone con una professionalità avviata/stabile che decidono di
essere di sostegno, il mondo dell’impresa nelle sue varie forme (grandi e piccole
realtà imprenditoriali, artigiani, imprese familiari, commercianti, cooperative, etc.) e
le tante espressioni della comunità civile (associazioni, comitati, amministrazioni
comunali, parrocchie, istituti scolastici, centri formazione professionale, ecc.).

OBIETTIVI

Attraverso il presente bando, il Movimento Lavoratori di AC vuole:
– creare “reti” tra l’Azione Cattolica, l’associazionismo ecclesiale e gli uffici di pasto-
rale, i soggetti pubblici ed imprenditoriali del territorio;

c) non rispondenti agli obiettivi del bando;

d) non presentate dai soggetti legittimati e con le caratteristiche richieste;

e) recanti documentazione incompleta o non conforme;

f) che prevedano la loro conclusione dopo il mese di dicembre 2013.

ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente Bando i seguenti allegati, scaricabili dal sito
www.azionecattolica.it nella sezione del Mlac:
formulario di presentazione dei progetti (allegato 1);
vademecum compilazione formulario (allegato 2);
modello di lettera per il partenariato (allegato 3).

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica 
progettazione.sociale@azionecattolica.it

Luogo e data di pubblicazione del bando:
Roma, 21 Settembre 2012

San Matteo 
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– accompagnare e formare le persone di ogni generazione per renderle consape-
voli delle loro risorse, accrescendo le competenze e favorendone l’orientamento nel
mondo del lavoro;
– sviluppare sensibilità che interpretino il lavoro come valore aggiunto nella crescita
umana, tenendo conto dei tempi di vita della persona, dello sviluppo sostenibile del ter-
ritorio e della capacità di costruire come comunità civile il bene comune;
– agevolare la diffusione di buone prassi, che siano riproducibili in altri contesti territo-
riali.

REQUISITI SOGGETTI PROPONENTI

Il bando è rivolto a gruppi formali o informali che ne condividano le finalità, realiz-
zando il progetto in un’ottica di reciproca e costante collaborazione con l’Azione
Cattolica diocesana e, dove presente, con il Movimento Lavoratori.

DOCUMENTAZIONE

Le richieste dovranno essere redatte secondo i moduli allegati al bando.
La documentazione è la seguente:
– formulario di presentazione del progetto compilato in tutte le sue parti (allegato 1);
– video-clip della durata massima di 5 minuti che descriva il gruppo proponente e il
contesto d’attuazione del progetto;
– modello di lettera per il partenariato, nel caso siano presenti uno o più partner
(allegato 3).

REQUISITI ESSENZIALI

Il Bando, in quanto occasione di crescita personale e professionale, va curato in
tutti i suoi aspetti formali. Pertanto, è essenziale: 
– la completa e corretta compilazione del format;
– la lettera di condivisione d’intenti con la Presidenza diocesana dell’Azione
Cattolica e, ove presente, con il MLAC diocesano (individuando al loro interno un
“tutor associativo”, che accompagnerà la realizzazione del progetto; nel caso della
mancata individuazione assegnerà un tutor il Mlac nazionale);
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TERMINI DI AVVIO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI

I progetti vincitori dovranno avviare le attività entro il mese di marzo e chiudere la
rendicontazione entro dicembre 2013, segnalando eventuali difficoltà ed impedi-
menti.

MODALITÀ DI DIFFUSIONE

Il materiale di diffusione e pubblicizzazione (inviti, lettere, brochure, manifesti,
comunicati stampa, etc.) dovrà riportare le seguente dicitura “Progetto realizzato
con il contributo dall’Azione Cattolica Italiana e dell’Ufficio Nazionale per i problemi
sociali e il lavoro � Bando VI Concorso di idee lavoro e pastorale 2013”, unitamente
al logo del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, dell’Azione Cattolica Italiana,
del Progetto Policoro e l’indicazione del sito web www.azionecattolica.it

SUPPORTO ED ADEMPIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Lo svolgimento del progetto, e gli eventi ad esso collegati dovranno prevedere
costantemente l’aggiornamento ed il coinvolgimento del MLAC nazionale (e, se
presente, anche diocesano) e dell’AC diocesana. 
I referenti dei progetti vincitori, personalmente o attraverso i propri collaboratori,
sono tenuti a partecipare ai due momenti di formazione/orientamento nazionali,
funzionali alla realizzazione del progetto stesso (in date e luoghi da comunicarsi in
secondo momento).
È necessario inviare trimestralmente una relazione sull’andamento del progetto.

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ

Non saranno ammesse le proposte progettuali:

a) presentate oltre il 8 Gennaio 2013 alle ore 24.00 (farà fede il timbro postale e
l’orario di invio tramite posta elettronica);

b) non formulate utilizzando l’apposita modulistica allegata;



il consenso alla pubblicazione del progetto, anche in caso di non ammissione al
contributo; 
– il consenso al trattamento dei dati personali; 
– l’invio del progetto via mail (con relativa documentazione scannerizzata) entro le
non oltre la data di scadenza del bando, l’8 Gennaio 2013;
– l’invio del materiale cartaceo, completo di tutti gli allegati e del filmato su cd o dvd
entro e non oltre l’8 Gennaio 2013; 
– la partecipazione all’evento di premiazione dei progetti (in programma il 2-3
Febbraio 2013 a Roma).

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

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

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

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

3) Congruità (0 – 20 punti): corrispondenza rispetto ai fabbisogni, agli obiettivi
prefissati, alle metodologie adottate ed al piano economico;

4) Lavoro di rete (0 – 20 punti): reti con associazioni, enti, istituzioni ed organiz-
zazioni varie, documentato dalle relative lettere di partenariato; 

5) Cofinanziamento (0 – 10 punti): apporto di risorse economiche proprie o dei
partner;

6) Bonus (0 – 15 punti) per collaborazione fattiva con:
una realtà imprenditoriale;
e/o il Progetto Policoro;
e/o l’Azione Cattolica dei Ragazzi;
e/o il Movimento Studenti di AC.

I progetti saranno selezionati da apposita commissione composta da: 3 referenti
del Movimento Lavoratori, 2 della Presidenza Nazionale dell’Ac, 2 dell’Ufficio
Nazionale per i Problemi Sociali e del Lavoro, 1 per tutti gli altri enti partner.

CONTRIBUTO FINANZIATO

Ai progetti selezionati verrà assegnato un contributo massimo di €.3.000/00 (tremi-
la/00) cosi ripartito: 1/3 immediatamente a titolo di acconto e 2/3 a rendicontazione.
Il finanziamento dovrà essere utilizzato esclusivamente per le attività programmate
all’interno del progetto: l’acquisto di beni durevoli (computer, suppellettili, macchina-
ri, ecc) dovrà essere limitato al 20% massimo del contributo richiesto.

RENDICONTAZIONE

Le iniziative realizzate ed il loro esito dovranno essere documentate al Movimento
Lavoratori, con modalità specifiche rispetto alla tipologia di intervento. In particolare,
la rendicontazione dei progetti selezionati dovrà contenere i seguenti documenti:
– la relazione finale sulle attività svolte e sulla verifica del progetto realizzato (con-
trofirmata dal referente del progetto e dal tutor associativo, nonché dai referenti dei
partner coinvolti);
– il materiale prodotto (es. pubblicazioni, dispense, manifesti ed altro materiale
pubblicitario, cd rom, foto, filmati, rassegna stampa comprovante l’attività realizza-
ta) in originale e/o copia;
– la documentazione comprovante le spese sostenute, completa di documenti giu-
stificativi in originale o in copia conforme.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

I progetti devono essere presentati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre il 8
Gennaio 2013,   alla Segreteria Nazionale del Movimento Lavoratori:
– in copia digitale, all’indirizzo progettazione.sociale@azionecattolica.it ; (per l’invio
tramite posta elettronica la scadenza è alle ore 24,00 del 8 Gennaio 2013);
– su supporto cartaceo e filmato su cd o dvd, mediante raccomandata a/r, all’indi-
rizzo: Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, via Aurelia n. 481 - 00165 ROMA
(farà fede il timbro postale e sulla busta dovrà essere riportata unicamente la dicitu-
ra “Concorso di idee lavoro e pastorale 2013”).
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