Protagonisti
con il nostro territorio
con responsabilità, impegno,
lavoro comune e trasversale
per rimuovere emarginazione,
smarrimento, iniquità.
Se hai un’idea che mette al centro la persona
e la comunità, partecipa al Concorso delle idee
del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica.
Potrai realizzare un progetto per inventare soluzioni
alternative alla rassegnazione e ad un oggi senza
prospettive per dare futuro “ al bene comune
e a uno sviluppo umano sostenibile e integrale”.
Scopri come su mlac.azionecattolica.it
In palio contributi fino a € 3.000 per la realizzazione di
ciascuno dei progetti vincitori.
Il concorso è organizzato dall’Azione Cattolica Italiana in collaborazione
con l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e Caritas Italiana.

Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica Italiana ogni anno lancia con
un bando il Concorso delle idee, in collaborazione con l’Ufficio
Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI e Caritas Italiana,
aperto a gruppi formali o informali che intendano collaborare con
l’Azione Cattolica diocesana.
DI COSA SI TRATTA
Con il Concorso delle idee il Movimento Lavoratori di
Azione Cattolica si propone di:

 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;
trasmettere competenze, esperienze e buone prassi, riproducibili in altri contesti territoriali.
 Sviluppare contesti di educazione alla laboriosità, rendendo protagonisti i giovani, attraverso attività espressive
artistiche, letterarie e ludiche.

AMBITI DI INTERVENTO
Gli ambiti in cui si muove il Concorso di Idee sono quattro:

 Sviluppare reti sociali e fiduciarie capaci di essere sostegno e orientamento con persone che vivono situazioni di
disagio economico-sociale a causa della difficoltà di accesso al mondo del lavoro o della perdita del lavoro stesso, per promuoverne e valorizzarne le capacità e le competenze, in un’ottica di crescita umana e professionale.
 Sviluppare reti sociali e fiduciarie con i giovani di età
compresa tra 15-25 anni che consentano di comprendere
le subculture materiali di cui si nutrono, per promuovere
la cittadinanza attiva, favorire l'educazione alla laboriosità,
costruite su ideali di libertà, giustizia, uguaglianza, equità
e dignità umana, coinvolgendo anche le associazioni datoriali di categoria.
 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.

 Riscoprire il legame dell’uomo con il creato in quanto custode della creazione, sostenendo azioni di cura, di conservazione e di difesa del territorio e della biodiversità come
occasione di sviluppo economico e sociale della comunità.

COME FUNZIONA
Un gruppo propone un progetto e un budget per concorrere al finanziamento per realizzarlo. E' necessario seguire le
indicazioni del bando disponibile ai seguenti link
http://mlac.azionecattolica.it/frutto-del-lavoro
https://www.facebook.com/concorsoidee.lavoropastorale
e presentare nei termini la documentazione richiesta.

COSA SI VINCE
Ai progetti selezionati verrà assegnato un contributo massimo di € 3.000 per realizzare il progetto.

QUANDO
 Il concorso scade il 14 novembre 2015. Per quella data è
necessario inviare la documentazione cartacea per posta
ed in copia digitale (entro le ore 16:00) al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsoidee.mlac@azionecattolica.it
 I progetti vincitori del concorso verranno proclamati nel
corso della X Giornata della Progettazione Sociale, che si
terrà a Roma il 30-31 gennaio 2016.
 I progetti vincitori dovranno avviare le attività entro il mese di marzo 2016 e concludersi con la rendicontazione
entro il mese di dicembre 2016.

Ulteriori informazioni:
mlac.azionecattolica.it

