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IDEE IN MOVIMENTO 
 

DESCRIZIONE  

Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC), ha aperto la XIV edizione del concorso per idee 

per finanziare progetti ispirati alla Dottrina Sociale della Chiesa, attraverso lo strumento della 

progettazione sociale. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Idee in Movimento - Lavoro e Pastorale 2020 

ENTE GESTORE  

MLAC 

OBIETTIVI  

Il concorso si pone i seguenti obiettivi: 

• Promuovere la cultura della progettualità; 

• Promuovere reti nella comunità; 

• Promuovere la cultura dell’umanesimo integrale (inteso come la proposta di una società 

pluralista e laica nella quale i popoli vivano in pace e in libertà, secondo alcuni diritti 

fondamentali condivisi, senza rinunciare alla propria identità culturale e spirituale). 

Inoltre, MLAC intende: 

• 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. 

• Elaborare progettualità che favoriscano scambi internazionali di buone pratiche, risorse e 

competenze (tra imprenditori, realtà non-profit, gruppi di Azione Cattolica estere, ecc.). 

• Sviluppare forme di cura dell’ambiente, promuovendo iniziative di valorizzazione della 

biodiversità, delle tradizioni enogastronomiche locali ed ecosostenibili, della tutela della 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. 
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ATTIVITÀ  

I progetti possono sviluppare i seguenti ambiti d’intervento: 

- Percorsi di educazione non formale. 

- Promozione di reti innovative per la coesione sociale. 

- Promozione di percorsi di tutela dell’ambiente (biodiversità, cibo di qualità, economia circolare). 

 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Ai progetti selezionati viene concesso un contributo di 3.000,00 Euro. 

DURATA PROGETTO  

I progetti devono iniziare entro marzo 2020 e terminare entro il 31 dicembre 2020. 

SCADENZA  

15 dicembre 2019. 

I progetti saranno valutati da una Commissione e sottoposti poi alla votazione on-line dal 1° al 20 

gennaio 2020. 

1-2 febbraio 2020: evento formativo e di premiazione a Roma. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte gruppi formali e informali che intendano realizzare progetti in 

collaborazione con l’Azione Cattolica e MLAC. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano  

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, application form, allegati 

https://concorsoidee.azionecattolica.it/sites/default/files/bando-2020-rev2.pdf
https://concorsoidee.azionecattolica.it/concorso-2020

