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Dobbiamo abituarci ad essere normali, alla normalità della vita.  

Chi corre dietro al nulla corre il rischio di diventare egli stesso una nullità.  

Cari Giovani, non accontentatevi di una vita mediocre. Lasciatevi affascinare da ciò che è vero e bello, da 

Dio!  

Non possiamo abituarci alle situazioni di degrado e di miseria che ci circondano. Un Cristiano deve reagire. 

Solo la fiducia in Dio può trasformare il dubbio in certezza, il male in bene, la notte in alba radiosa.  

  (Papa Francesco) 

 

336 la libera e responsabile iniziativa in campo economico può essere anche definita come un atto che rivela 

l'umanità dell'uomo in quanto soggetto creativo e relazionale. Tale iniziativa deve godere, pertanto, di uno 

spazio ampio. 

337 La dimensione creativa è un elemento essenziale dell'agire umano, anche in campo imprenditoriale, e si 

manifesta specialmente nell'attitudine progettuale e innovativa:  

« Organizzare un tale sforzo produttivo, pianificare la sua durata nel tempo, procurare che esso corrisponda 

in modo positivo ai bisogni che deve soddisfare, assumendo i rischi necessari: è, anche questo, una fonte di 

ricchezza dell'odierna società. Così diventa sempre più evidente e determinante il ruolo del lavoro 

umano disciplinato e creativo e — quale parte essenziale di tale lavoro — delle capacità di iniziativa e di 

imprenditorialità ».705 Alla base di tale insegnamento va individuata la convinzione che « la principale risorsa 

dell'uomo insieme con la terra è l'uomo stesso. È la sua intelligenza che fa scoprire le potenzialità produttive 

della terra e le multiformi modalità con cui i bisogni umani possono essere soddisfatti ».706
 

(Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa) 



AMBITI DI INTERVENTO 
 
Tre sono gli ambiti in cui è possibile spaziare per l’ideazione di un progetto d’impresa:   
a) Valorizzazione delle risorse del territorio (umane, fisiche, culturali, ambientali, …) 

b) Interazione tra il mondo della formazione (scuola) e il mondo del lavoro 

c) Riscoperta  e valorizzazione delle professioni che fanno parte della storia e della tradizione 

del territorio 
 

OBIETTIVI 
 

Attraverso il presente bando, l’equipe del Progetto Policoro Arcidiocesi Sorrento-

Castellammare di Stabia intende: 

 

 Creare un ponte tra il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro, sollecitando 

l’interesse e la curiosità dei giovani verso il tema del lavoro, quale espressione della 

dignità della persona 

 Sviluppare una chiave di lettura nuova del proprio territorio, a partire dalle origini e dai 

mestieri della tradizione 

 Favorire un atteggiamento che aiuti i giovani a mettersi in gioco, a partire dalle proprie 

passioni, al fine di metterle alla base del proprio progetto di vita 

 Promuovere la diffusione di buone prassi, capaci di produrre e accrescere il bene 

comune 

 Accompagnare i giovani favorendo il loro orientamento nel mondo del lavoro 

 

REQUISITI PARTECIPANTI 
 

Il bando è rivolto a gruppi di studenti delle scuole medie superiori, presenti nel territorio 

diocesano, composti da un minimo di 2 ad un massimo di 5 persone. 
 

DOCUMENTAZIONE 
 

Le richieste dovranno essere redatte secondo i moduli allegati al bando. 

 

La documentazione è la seguente: 

 formulario di presentazione del progetto compilato in tutte le sue parti (allegato 1); 

 video-clip della durata massima di 5 minuti, che descriva il gruppo proponente ed il 

contesto dove nasce il progetto; 

 modello di lettera per collaborazioni con enti presenti sul territorio (allegato 3 - 

opzionale). 

 il consenso alla pubblicazione del progetto; 

 il consenso al trattamento dei dati personali; 

 l'invio del progetto via mail (con relativa documentazione scannerizzata) entro la data 

di scadenza del bando, il 30 giugno 2015.   
 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
 

I progetti saranno valutati sulla base di una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri:  
1) Rispondenza (0 – 20 punti) del progetto agli obiettivi del bando ;  
2) Innovatività (0 – 15 punti): rispetto al contesto in cui sorge il progetto; 

3) Conformità (0 – 20 punti): corrispondenza rispetto ai fabbisogni del territorio e dei destinatari 

del progetto;   
4) Bonus (0 – 15 punti) per collaborazione con le realtà presenti sul territorio, appartenenti alla 

società civile, attraverso il conferimento dell’apposita lettera di collaborazione (allegato 2). 
 

 



PREMIO ATTRIBUITO 
 

Il progetto vincitore si aggiudicherà la partecipazione ad un’esperienza sul territorio di 

economia civile, che si svolgerà la prima settimana del mese di Settembre 2015, in Loppiano 

(vicino Firenze).  
 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
 

I progetti devono essere presentati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre il 30 giugno 2015, 

all’equipe diocesana del Progetto Policoro: 

 in copia digitale, all’indirizzo diocesi.sorrento@progettopolicoro.it; (per l’invio 
tramite posta elettronica la scadenza è alle ore 16:00 del 30 giugno 2015); 

 
 

ALLEGATI 
 

Fanno parte integrante del presente Bando i seguenti allegati, scaricabili dal sito  

http://www.diocesisorrentocmare.it/servizio_per_il_lavoro_problemi_sociali_e_pastorale_del_m

are/00363637_Servizio_per_il_Lavoro_Problemi_Sociali_e_Pastorale_del_Mare.html: alla sezione  

 formulario di presentazione dei progetti (allegato 1); 

 vademecum compilazione formulario (allegato 2); 

 modello di lettera di collaborazione (allegato 3). 
 

 

ACCOMPAGNAMENTO AI PROGETTI 
 
L’equipe diocesana del Progetto Policoro Arcidiocesi Sorrento – Castellammare di Stabia offre 

un servizio gratuito di accompagnamento alla redazione del progetto, nelle seguenti forme: 

 un laboratorio di progettazione di due incontri della durata complessiva di 3 ore,  

presso le sedi diocesane presenti nelle diverse zone pastorali; 

 accompagnamento personalizzato dei singoli gruppi, su appuntamento. 

 

È possibile aderire al laboratorio inviando una mail all’indirizzo 
diocesi.sorrento@progettopolicoro.it entro il 25 aprile 2015. Nei giorni successivi al termine delle 

adesioni, sarà poi comunicato ai partecipanti, la sede degli incontri che avranno luogo tra il 

28-30 aprile (primo incontro) e il 5-7 maggio (secondo incontro) 2015. 

 
 

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo diocesi.sorrento@progettopolicoro.it  e 

fare rifermento all’adc del Progetto Policoro Flora Porreca al numero 3466890055. 

 

 

 

Responsabile servizio diocesano 

per i problemi sociali e lavoro, giustizia e pace 

e tutor di Progetto Policoro 
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