Gioia nel lavoro
XI CONCORSO DELLE IDEE PER LA PASTORALE E PER IL LAVORO

FORMULARIO
PROPONENTE
Denominazione
Indirizzo
CAP
Città
Tel.
Fax
Referente per il progetto nominativo:
e-mail:

Provincia
Posta elettronica
cellulare:

TUTOR ASSOCIATIVO
nome e cognome/incarico associativo 1
Indirizzo
CAP
Città
Tel.
Fax
Associazione-Movimento 2:
e-mail:
1
2

Provincia

e-mail
cellulare:

es.: presidente diocesano, segretario mlac, vice-adulti, ecc.
es.: Ac diocesi di Roma/Mlac diocesi di Milano
Luogo e data,

IL REFERENTE
___________________________
IL TUTOR ASSOCIATIVO
___________________________

Ai sensi della dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 si autorizza al trattamento dei dati personali.
Acconsento, inoltre, alla diffusione e pubblicazione del presente progetto da parte del Mlac nazionale.

Luogo e data,

IL REFERENTE

___________________________
IL TUTOR ASSOCIATIVO
________________________________

A.Titolo ed ambito di intervento
B. Descrizione sintetica del progetto: riassumere l’intervento proposto
Titolo del Progetto
Ambito di Intervento

Indicare quale di questi ambiti viene promosso attraverso il progetto:

a) Promuovere reti sociali e fiduciarie per progetti innovativi di
educazione alla laboriosità che, guardando alla centralità della
persona, rendano i giovani protagonisti del cambiamento dei contesti
formativi e lavorativi.
b) Promuovere reti sociali e fiduciarie di inclusione delle persone
che, sviluppando la cultura della condivisone e della solidarietà
contro la cultura dello scarto, valorizzino competenze e
professionalità in un ottica di crescita umana e professionale.
c) Promuovere, a vari livelli, processi di formazione, cooperazione
e partecipazione per contribuire ad una nuova evangelizzazione delle
norme giuridiche ed economiche che regolano il lavoro, ricreando
legami con il territorio, i contesti istituzionali, educativi, economici,
ecc., e per riconciliare interessi individuali e bene comune.
d) Riscoprire il legame dell’uomo con il creato in quanto custode
della creazione, sostenendo azioni di cura, di conservazione e di
difesa del territorio, della biodiversità e dei beni artistici e
paesaggistici come occasione di sviluppo economico e sociale della
comunità.

(max 4000 caratteri)

In questo spazio riassumere l’intervento proposto.

C. Esplorazione del contesto di riferimento, ovvero, ANALISI DEL
CONTESTO e DEL BISOGNO
Descrivere il contesto sociale-economico-culturale in cui si dovrà sviluppare il
progetto e individuare il problema-bisogno a cui si vuole rispondere (illustrare

questa analisi anche attraverso il videoclip della durata di 5 minuti, insieme alla
descrizione del gruppo proponente e dell’idea progettuale)
In questo spazio inserire anche una breve descrizione del videoclip (modello scaletta).

Composizione del gruppo proponente il progetto (specificare se è informale o
formale, da chi è composto e quali professionalità ha al suo interno, includendo e
designando il referente del progetto, inoltre una breve descrizione del gruppo
proponente andrà inserita nel videoclip che presenta il contesto di riferimento)
Nome e Cognome

AssociazioneMovimento
riferimento

di

Professionalità

Ruolo all’interno del
progetto

Descrizione del gruppo di lavoro __________________________________________________

Destinatari dell’intervento (Indicare a chi è rivolto il progetto. Giovani, adulti, famiglie,

ecc.) (max 2000 caratteri)

D. Strategia d’intervento: finalità, obiettivi generali e obiettivi specifici
Finalità del progetto 3:
Obiettivi generali 4:

3

Obiettivi specifici 5:

Descrivere le finalità del progetto con riferimento all’ambito di intervento scelto

4 Indicare

preferibilmente uno tra gli obiettivi al punto 3 del bando in riferimento al proprio progetto
riferimento all’ambito di intervento scelto al punto A prendere in esame l’obiettivo generale
indicato e declinare quelli specifici in base al bisogno emerso. Devono essere raggiungibili
concretamente e devono essere verificabili cioè avere la possibilità di capire se sono stati raggiunti
o meno.

5 Con

RETE DI SOGGETTI PARTNER COINVOLTI NEL PROGETTO
(di cui si allega lettera di adesione indicante il tipo di collaborazione)
Tipologia
Organizzazione

Nome

Attività/servizio/contributo dato dal
partner all’interno del progetto

PIANO FINANZIARIO GENERALE: (specificare il più possibile le spese e le entrate previste)
Voce di spesa :
Euro

TOTALE USCITE

€ 0,00

Voci di entrata:

Euro

TOTALE ENTRATE

€ 0,00

E. Le attività
Obiettivi
specifici

Attività / Azioni e
strategie
(cosa facciamo per
realizzare gli obiettivi)

Modalità operative
(come lo facciamo)

Risorse necessarie
(umane e materiali
–
a disposizione o da
procurarsi)

Coinvolgimento
soggetti
(chi possiamo
coinvolgere nel
lavoro)

Costi

Risultati attesi
(quali risultati ci
aspettiamo di
raggiungere)

F.

Fase operativa. Diagramma di Gantt

Attività

Gennaio Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio Giugno

Luglio

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Invia

