
Custodire la dignità
della persona
 



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.
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LA PROGETTAZIONE SOCIALE



Permette di affinare linguaggi comuni, 
sviluppa capacità di comprensione reciproca, 
comuni indirizzi interpretativi e la capacità di 
imparare ad apprendere;
Suscita una forte disponibilità ad impegnarsi 
nella fase di attuazione di quanto elaborato;
É gratificante perché è il risultato di uno 
specifico sforzo creativo;
Aiuta ad acquisire autorevolezza, consente 
di rompere i rapporti di ordine verticistico, 
promuovendo soluzioni organizzative che 
tendono a valorizzare competenze e capacità 
dei componenti del gruppo di lavoro.

LAVORARE PROGETTANDO, 
PERCHÉ?



Protagonisti

nostre competenze.

del nostro territorio
per valorizzare le



“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, 
dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e 
le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi 
è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore.”

Gaudium et Spes n.1

Il Bando nasce nel 2007 e tra il 2008 e il 2013 hanno partecipato diverse 
realtà associative, animatori di comunità del Progetto Policoro, diocesi, 
parrocchie, gruppi formali e informali, ecc.  coinvolgendo istituzioni 
ecclesiali, scolastiche, politiche e sociali, creando occasioni di confronto, 
dialogo e crescita sociale. 
I progetti presentati sono stati 109  , 29 finanziati, molti altri sono andati 
avanti con le loro gambe e proseguono nel tempo. 

VII° CONCORSO DI IDEE "LAVORO E PASTORALE"

PROGETTAZIONE SOCIALE
EDIZIONE 2014



 Offrire sostegno e orientamento a 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 competenze, in un’ottica di crescita 
umana e professionale;

 Realizzazione di reti tra la comunità civile e la comunità ecclesiale: 
strutturare e mettere a sistema vere e proprie alleanze tra 
parrocchie, famiglie, istituzioni, società civile e mondo dell’impresa, 
coinvolgendo le realtà presenti nell’Azione Cattolica locale (MLAC, 
MSAC, Adulti, Giovani, ACR, ecc.), incentivando la trasmissione di 
competenze, esperienze e buone prassi legate ai temi del lavoro;

 Sviluppo di sinergie tra mondo del lavoro e mondo della formazione 
per reagire alla crisi insieme, mettendosi in gioco, in una logica di 
confronto reciproco, di  trasmissione di competenze e di 
valorizzazione di buone pratiche.

AMBITI DI INTERVENTO 2014



 Creare “reti” tra Azione Cattolica, 
associazionismo ecclesiale e gli uffici di 
pastorale,  i soggetti pubblici ed 
imprenditoriali del territorio.

 Accompagnare e formare le persone di ogni 
generazione per renderle consapevoli  delle 
loro risorse, accrescendo le competenze e 
favorire l’orientamento al mondo del lavoro.

 Sviluppare sensibilità che interpretino il 
lavoro come valore aggiunto nella crescita 
umana, tenendo conto dei tempi di vita della 
persona, dello sviluppo sostenibile del 
territorio e della capacità di costruire il bene 
comune.

 Agevolare  la diffusione di buone prassi che 
siano riproducibili nei vari contesti territoriali.

OBIETTIVI



Promuovere  la  Progettazione Sociale  nei 
territori, cercando di coinvolgere prima di 
tutto le vostre realtà diocesane, con i suoi 
gruppi, movimenti, associazioni, e chi 
proviene da altre realtà, culturali e sociali, 
ma che ha a cuore i giovani e il tema del 
lavoro come realizzazione di vita. 

La nostra “missione” più grande è quella 
di sensibilizzare adulti e giovani verso una 
progettazione condivisa, che sappia dare 
risposte concrete nei luoghi dove il 
Signore ci chiama ad abitare.

COMPITI A CASA



mlac.azionecattolica.it
progettazione.sociale@azionecattolica.it 

INFO E CONTATTI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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