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LAVORO E PASTORALE 

 

DESCRIZIONE  

Il Movimento Lavoratori Cattolici Italiani (MLAC) ha lanciato questo concorso per idee per finanziare 

progetti e iniziative che favoriscano la creazione di reti tra la società civile e la comunità ecclesiale. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Lavoro e Pastorale 2018 

ENTE GESTORE  

MLAC 

OBIETTIVI  

Il concorso si pone i seguenti obiettivi: 

- Creare reti sociali tra società civile e comunità ecclesiale attraverso la messa a sistema di 

alleanze tra parrocchie, famiglie, scuole, istituzioni, mondo imprenditoriale e le realtà dell’Azione 

Cattolica locale, 

- Favorire la diffusione della cultura della progettualità anche attraverso l’uso di sistemi di 

condivisione innovativi e strumenti digitali, 

- Sviluppare contesti di educazione alla laboriosità coinvolgendo giovani e adulti. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono sviluppare i seguenti ambiti d’intervento: 

- Percorsi di educazione alla laboriosità con attenzione all’alternanza scuola-lavoro, 

- Nuove forme di relazione e sostegno tra persone e sviluppo di reti di coesione sociale innovative 

come vicinato solidale, coabitazione, attività di reciprocità, 

- Riscoperta e valorizzazione di tradizioni locali materiali e immateriali come, ad esempio, antichi 

metodi agricoli, strumenti e mestieri, ecc. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

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

DURATA PROGETTO  

I progetti devono terminare entro il 31 dicembre 2018. 
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SCADENZA  

30 novembre 2017. 

I progetti saranno da valutati da una Commissione e sottoposti poi alla votazione on-line dal 15 dicembre 

al 15 gennaio. 

Fine gennaio/inizio febbraio 2018: 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. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questo link potete prendere visione dei progetti vincitori dell’edizione precedente.  

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, application form, budget, ecc. 

http://mlac.azionecattolica.it/progettazione-sociale/xii-concorso-di-idee-lavoro-e-pastorale-edizione-2018-seminatori-di-idee
http://mlac.azionecattolica.it/progettazione-sociale/riparazione-creato-progetto-vincitore-2016
http://mlac.azionecattolica.it/progettazione-sociale/xii-concorso-di-idee-lavoro-e-pastorale-edizione-2018-seminatori-di-idee

