
               

Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Nardò – Gallipoli

MOVIMENTO LAVORATORI
Ai Presidenti parrocchiali

E p.c. agli Assistenti parrocchiali
Alla Presidenza diocesana di Azione Cattolica

All’Ufficio Caritas diocesano
Al referente diocesano del Progetto Policoro

All’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e il lavoro

Nardò,  31/07/2017
Festa di Sant’Ignazio di Loyola

Oggetto: XII Concorso per la pastorale e per il lavoro “Seminatori di Idee” promosso dal MLAC

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  comunitario  come  metodo  d’analisi  della  realtà  e
diventare strumento di cambiamento.

dal XV documento Congressuale del Movimento Lavoratori di AC

Carissimi,
vi  raggiungiamo per  presentarvi  il  Bando 2018:  Seminatori  di  Idee.  Questa  importante  e  interessante
proposta  desideriamo  giunga  nelle  vostre  comunità  parrocchiali  perché  sia  occasione  di  crescita  e  di
realizzazione di sogni, per adulti e giovani. In breve vi presentiamo le finalità e gli ambiti di intervento del
concorso.

Finalità:
- Realizzare reti sociali e fiduciarie tra comunità civile e comunità ecclesiale, strutturando e mettendo a
sistema  vere  e  proprie  alleanze  tra  parrocchie,  famiglie,  scuola,  istituzioni,  società  civile  e  mondo
dell'impresa, coinvolgendo le realtà presenti nell’Azione Cattolica locale (MLAC, MSAC, Adulti, Giovani, Acr,
etc.).
-  Incentivare  la  diffusione  della  cultura  della  progettualità,  anche  sviluppando  l’uso  di  sistemi  di
condivisione innovativi e di piattaforme digitali.
- Sviluppare contesti di educazione alla laboriosità rendendo protagonisti adulti e giovani.



Ambiti di intervento:
-  Promozione  di  percorsi  di  educazione  alla  laboriosità  nell’ambito  formativo  ed  educativo,  con
un’attenzione all’alternanza scuola-lavoro, per accompagnare l’esperienza dei giovani all’essere proattivi,
realizzatori di idee e all’autentico senso del lavoro.
- Promozione di nuove forme di relazione e sostegno tra le persone, per il ben-essere della comunità, e
anziani, reciprocità con zone in difficoltà anche per eventi naturali, ecc.).
- Riscoperta e valorizzazione di tradizioni locali, materiali ed immateriali (antichi grani e sementi, antichi
metodi  di  coltivazione  e  lavorazione,  antichi  tessuti,  antichi  strumenti,  antichi  mestieri,  antiche  prassi
comunitarie, antichi borghi)

Quale contributo può essere finanziato?
Ai progetti selezionati verrà assegnato un contributo massimo di €.3.000/00 (tremila/00), proveniente dai
fondi della Conferenza Episcopale Italiana cosi ripartito: 1/3 immediatamente, a titolo di acconto, 1/3 in
itinere (in relazione al monitoraggio trimestrale) e 1/3 a 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.

Quali sono i tempi e le modalità di presentazione?
I  progetti  devono essere presentati,  pena l’inammissibilità,  entro il  30 novembre 2017,  alla Segreteria
Nazionale del Movimento Lavoratori, tramite l’apposita piattaforma. 

Informazioni
- Consultare il Bando allegato;
- Consultare il sito www.mlac.azionecattolica.it
- Contattare la Segreteria diocesana Mlac al numero 340 8354767;

Vincenzo e l’equipe Mlac 

 

 


