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!
PREMESSA!

!
!
Un! mondo! migliore! si! costruisce! anche! grazie! a! voi,! alla! vostra! voglia! di! cambiamento! e! alla! vostra!
generosità.!Non!abbiate!paura!di!ascoltare!lo!Spirito!che!vi!suggerisce!scelte!audaci,!non!indugiate!quando!
la!coscienza!vi!chiede!di!rischiare!per!seguire!il!Maestro.!Fate!sentire!il!vostro!grido,!lasciatelo!risuonare!
nelle!comunità!e!fatelo!giungere!ai!pastori.!San!Benedetto!raccomandava!agli!abati!di!consultare!anche!i!
giovani!prima!di!ogni!scelta! importante,!perché!«spesso!è!proprio!al!più!giovane!che! il!Signore!rivela! la!
soluzione!migliore»!(Regola!di!San!Benedetto!III,!3).!
!

Lettera&di&Papa&Francesco&ai&giovani&&
in&occasione&della&XV&Assemblea&Ordinaria&&

in&preparazione&del&Sinodo&2018&
&
&

&
Il!lavoro,!indipendentemente!dal!suo!minore!o!maggiore!valore!oggettivo,!è!espressione!essenziale!della!
persona,!è!«actus!personae»…!La!persona!è!il!metro!della!dignità!del!lavoro:!«Non!c'è,!infatti,!alcun!dubbio!
che!il!lavoro&umano&abbia&un&suo&valore&etico,&il!quale!senza!mezzi!termini!e!direttamente!rimane!legato!
al!fatto!che!colui!che!lo!compie!è!una!persona».!!
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!
REGOLAMENTO!

!
!
Art.!1!!!IL!CONCORSO!
!
L’Arcidiocesi!di!Messina!N!Lipari!N!S.!Lucia!del!Mela,!attraverso!il!Progetto!Policoro,!organizza!la!“Fiera!
delle!Idee!2019”.!
Il!concorso!è!rivolto!a!gruppi!informali!di!persone!dell’Arcidiocesi!di!Messina!–!Lipari!–!S.!Lucia!del!Mela!
chiamate! a! ideare! un! progetto! di! utilità! sociale! a! favore! della! propria! comunità! coinvolgendo!
innanzitutto!i!giovani!del!territorio!per!dare!corpo!ad!iniziative!concrete.!
Il!concorso!è!anzitutto!un’occasione!di!crescita!personale!e!comunitaria.!
Sarà! premiato! un! progetto! considerato! più! meritevole! dopo! un! percorso! di! accompagnamento! nei!
Laboratori!Territoriali!di!Pastorale!Sociale!formativi!realizzati!seguendo!la!programmazione!degli!incontri.!
!
!
Art.!2!!!CHI!PUÒ!PARTECIPARE!E!REQUISITI!!
!
La!partecipazione!al!concorso!è!gratuita.!
Possono!partecipare!gruppi!informali!di!persone!presenti!nell’Arcidiocesi!di!Messina!N!Lipari!N!!S.!Lucia!
del!Mela.!
Ogni!soggetto!proponente!può!presentare!un!solo!progetto!singolarmente!o!in!forma!associata.!
Il!soggetto!proponente!dovrà!essere!coordinato!da!un!responsabile!o!referente!del!gruppo.!
Il! gruppo! dovrà! presentare! al! suo! interno! un! numero!minimo! di! 5! componenti! under! 35! che! dovrà!
obbligatoriamente!partecipare!ai!Laboratori!Territoriali!di!Pastorale!Sociale.!
!
!
Art.!3!P!FINALITÀ!
!

!! 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!nella!Filiera!del!Progetto!Policoro!
(AC,!Acli,!Agesci,!Cisl,!Comitato!Addiopizzo,!Confcooperative,!Confartigianato,!Mcl,!Ucid).!

!! Incentivare! la!diffusione!della!cultura!della!progettualità,!anche!sviluppando! l’uso!di!sistemi!di!
condivisione!innovativi!e!di!piattaforme!digitali.!

!! Sviluppare!contesti!di!educazione!alla!laboriosità!rendendo!protagonisti!adulti!e!giovani.!
!
!
Art.4!P!AMBITI!DI!INTERVENTO!
!
La!Fiera!delle!Idee!accoglie!progetti!in!uno!dei!seguenti!ambiti:!

a)! Promozione! di! percorsi! di! educazione! alla! laboriosità! nell’ambito! formativo! ed! educativo,! con!
un’attenzione!all’alternanza!scuolaNlavoro,!per!accompagnare!l’esperienza!dei!giovani!all’essere!
proattivi,!realizzatori!di!idee!e!all’autentico!senso!del!lavoroX!

!
b)! Promozione! di! nuove! forme! di! relazione! e! sostegno! tra! le! persone,! per! il! benessere! della!

comunità,! e! sviluppo! di! reti! di! coesione! sociale! innovative! (vicinato! solidale! e! coabitazione,!
sostegno!a!persone!deboli,!anziani,!reciprocità!con!zone!in!difficoltà!anche!per!eventi!naturali)X!

!
c)! Riscoperta!e!valorizzazione!di!tradizioni!locali!e!beni!abbandonati!(antichi!grani!e!sementi,!antichi!

metodi! di! coltivazione! e! lavorazione,! antichi! strumenti,! antichi! mestieri,! antiche! prassi!
comunitarie,!antichi!borghi,!terreni!incolti,!spazi!da!riutilizzare!e!rivalutare,!ecc.).!

!
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!
Art.!5!P!OBIETTIVI!
!

!! Sviluppare!una!nuova!cultura!del! lavoro!“libero,!creativo,!partecipativo!e!solidale”! (EG!n.!192)!
che,!rispettando!i!tempi!e!gli!spazi!di!vita!della!persona,!generi!relazioni!di!reciprocità!per!mettersi!
in!gioco!nel!mondo!dell’imprenditoria!o!favorendo!l’orientamento!nel!mondo!del!lavoro.!

!! Sviluppare! l’uso!di! sistemi!digitali! innovativi! (piattaforme!di! condivisione,! social! network,!App,!
crowdfunding,!crowdsourcing,!ecc.)!nell’ambito!di!intervento!prescelto.!

!! Sviluppare! contesti! di! educazione! alla! laboriosità,! rendendo! protagonisti! giovani! e! adulti,!
attraverso!attività!espressive!artistiche,!letterarie!e!ludiche.!

!! Favorire! lo! sviluppo! sostenibile! del! territorio,! la! valorizzazione! del! patrimonio! materiale! e!
immateriale!presente!nella!comunità,!la!riscoperta!di!colture,!tradizioni!e!mestieri.!!

!
!
Art.!6!!!TERMINI!E!MODALITÀ!DI!PARTECIPAZIONE!
!
Per!partecipare!al!concorso!ogni!soggetto!proponente!dovrà:!
!

1.! inviare!iscrizione!all’indirizzo!email!diocesi.messina@progettopolicoro.it!entro!e!non!oltre!il!!
31!Dicembre!2018!con! i! seguenti! dati:! denominazione,!nome!e! cognome! referente!progetto,!
nome,!cognome!e!data!di!nascita!dei!componenti!del!gruppo.!
!

2.! partecipare!ai!Laboratori!Territoriali!di!Pastorale!Sociale!seguendo!la!programmazione!degli!
incontri!(allegato!A).!Non!saranno!presi!in!considerazione!i!progetti!non!partecipanti!ai!LaboratoriX!
!

3.! inviare!la!scheda!progetto!compilata!un!tutte!le!sue!parti!(allegato!B)!ed!eventuale!lettera!di!
partenariato!nel!caso!in!caso!siano!presenti!uno!o!più!partner!(allegato!C)!all’indirizzo!email:!
diocesi.messina@progettopolicoro.it!entro!e!non!oltre!il!19!Maggio!2019[!
!

4.! inviare!materiale!di!presentazione!del!progetto!(video,!foto,!slide)!della!durata!massima!di!5!
minuti! in! cui! siano! evidenti! le! caratteristiche! dell’idea! proposta,! le! persone! potenzialmente!
coinvolte!e!le!ricadute!territoriali!del!progetto!in!termini!di!miglioramento!dei!servizi,!all’indirizzo!
email:!diocesi.messina@progettopolicoro.it!entro!e!non!oltre!il!31!Maggio!2019[!

!
5.! esporre!il!progetto!in!un!momento!pubblico!il!7!Giugno!2019!e!conseguente!premiazione.!

!
! !
Art.!7!P!VALUTAZIONE!DEI!PROGETTI!
!
I!progetti!saranno!valutati!sulla!base!di!una!graduatoria!stilata!secondo!i!seguenti!criteri:!

!! Completezza!della!scheda!progetto!presentata!(0!–!10!punti)X!
!! Presenza!ai!Laboratori!Territoriali!di!Pastorale!Sociale!(0!–!20!punti)X!
!! Rispondenza!del!progetto!agli!obiettivi!del!bando!(0!–!20!punti)X!
!! Congruità!e!corrispondenza!rispetto!ai!bisogni,!agli!obiettivi!prefissati,!alle!metodologie!adottate!

ed!al!piano!economico!(0!–!20!punti)X!
!! Lavoro!di!rete!con!associazioni,!enti,!istituzioni!ed!organizzazioni!varie!(0!–!10!punti)!
!! Cofinanziamento! con! risorse! umane,! finanziarie! e/o! strumentali! proprie! o! dei! partner,!

crowdfunding,!crowdsourcing,!ecc.!(0!–!10!punti)X!
!! Indice!di!attivatore!di!comunità!che!misura!l’impatto!del!progetto!nei!termini!di!utilizzo!di!un!

bene!materiale!(es.!riutilizzo!di!edifici!presenti!sul!territorio!e!non!utilizzati,!ecc.)!per!la!comunità!
(0!–!10!punti)X!

��!!
!
!
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!
Art.!8!–!GIURIA!E!ASSEGNAZIONE!
!
I!progetti!saranno!selezionati!dall’Equipe!diocesana!del!Progetto!Policoro!che!giudicherà!e!premierà!!
il!miglior!progetto,!tenendo!conto!dei!criteri!di!valutazione!(art.!7).!
!
!
Art.!9!P!CONTRIBUTO!FINANZIATO!
!
Al!progetto!vincitore!verrà!assegnato!un!contributo!di!€!3.000,00.!
Il! contributo!dovrà!essere!usato!esclusivamente!per! le!attività!programmate!all’interno!del!progetto!e!
verrà!erogato!un!due!tranche:!

!! prima!tranche!pari!a!€!2.000,00!erogata!all’avvio!del!progetto.!!
!! seconda!tranche!pari!a!€!1.000,00!alla!presentazione!della!rendicontazione!(vedi!art.!10).!

Il!progetto!potrà!essere!avviato!a!partire!dalla!data!di!erogazione!del!contributo.!
!
!
Art.!10!P!RENDICONTAZIONE!
!
Il!progetto!realizzato!dovrà!essere!documentato!al!Progetto!Policoro,!con!modalità!specifiche!rispetto!alla!
tipologia!di!intervento.!!
In!particolare,!la!rendicontazione!del!progetto!dovrà!contenere!i!seguenti!documenti:!

•! relazione! semestrale! circa! lo! stato! di! avanzamento! delle! attività! svolte! dopo! l’erogazione! del!
contributo.!!

•! relazione! finale! sulle! attività! svolte! e! sulla! verifica! del! progetto! realizzato! (controfirmata! dal!
responsabile!e!dal!referente!del!progetto)X!

•! copia!della!documentazione!comprovante!le!spese!sostenute,!completa!di!documenti!giustificativi!
fiscali.!

La! rendicontazione! deve! essere! inviata! entro! e! non! oltre! il! 30! Giugno! 2020! all’indirizzo! email:!
diocesi.messina@progettopolicoro.it!
!
!
!
Art.!11!P!MODALITÀ!DI!DIFFUSIONE!
!
Il! materiale! di! diffusione! e! pubblicizzazione! del! progetto! vincitore! (inviti,! lettere,! brochure,! manifesti,!
comunicati! stampa,! materiale! informativo,! etc.)! deve! riportare! i! loghi! “Gesto! Concreto! del! Progetto!
Policoro!Messina”!e!“Progetto!realizzato!con!il!contributo!8x1000!della!Conferenza!Episcopale!Italiana”,!
che!verranno!successivamente!forniti.!
!
!
Art.!12!P!MOTIVI!DI!INAMMISSIBILITÀ!
!
Non!saranno!ammesse!le!proposte!progettuali:!
a)!presentate!oltre!il!19!Maggio!2019!(farà!fede!l’orario!di!invio!tramite!posta!elettronica)X!
b)!non!formulate!utilizzando!l’apposita!scheda!progetto!allegataX!
c)!non!rispondenti!agli!obiettivi!del!bandoX!
d)!non!presentate!dai!soggetti!legittimati!e!con!le!caratteristiche!richiesteX!
e)!recanti!documentazione!incompleta!o!non!conformeX!
!
!
!
!
!
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!
Art.!13!P!ALLEGATI!
!
Fanno! parte! integrante! del! presente! Concorso! i! seguenti! allegati,! scaricabili! anche! dal! sito!
www.diocesimessina.it:!
!
•!Calendario!Laboratori!Territoriali!di!Pastorale!Sociale!(allegato!A)X!
•!Scheda!progetto!(allegato!B)X!
•!Lettera!partenariato!(allegato!C)X!
!
Per!ulteriori!informazioni,!è!possibile!scrivere!al!seguente!indirizzo!di!posta!elettronica:!
diocesi.messina@progettopolicoro.it!
!
!
Art.!14!P!!MODIFICHE!AL!REGOLAMENTO!
!
La! Segreteria! Organizzativa! si! riserva! di! rimodulare! il! numero! e! l’ammontare! delle! borse! anche! in!
funzione!del!numero!complessivo!dei!partecipanti!e!sulla!base!delle!risorse!economiche!disponibili.!!
La! Segreteria!Organizzativa! si! riserva! di! apportare! ogni! modifica! ritenesse! opportuna! al! Bando,! in!
qualsiasi!momento.!
!
!
Art.!15!P!!ACCETTAZIONE!DEL!REGOLAMENTO!
!
L’iscrizione!al!concorso!comporta!l’espressa!accettazione!di!tutti!gli!articoli!in!esso!riportati.!
!
!
!
Messina,!19!Ottobre!2018!
!

Equipe!Diocesana!Progetto!Policoro!


