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Ufficio!per!l’Insegnamento!della!Religione!Cattolica,!Ufficio!di!Pastorale!Scolastica,!Associazione!Beata!Suor!
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SEZIONE)C:)CONCORSO)DI)INIZIATIVE)SOLIDALI)
"

I"giovani"sono"chiamati"a"“mettersi"in"gioco”"in"prima"persona"per"realizzare"un’attività"concreta"nei"

confronti"di"chi"si"trova"in"stato"di"bisogno"e"contrastarne"la"solitudine"e"l’isolamento.""

Il" concorso" “Giovani! Solidali”," giunto" alla" ottava"edizione," vuole" stimolare" la" capacità"di" osservazione"dei"

bisogni"e"delle"necessità"presenti,"oltre"che"una"capacità"progettuale"caratterizzata"da"alcuni"criteri"guida:"la"

centralità"della"persona"umana,"la"sua"dignità"ed"il"suo"valore"imprescindibile"ed"il"bene"comune.""

)

c.1'Ottava'Edizione'del'Concorso'Solidale'
Intendiamo" offrire" ai" giovani" un’opportunità" di" conoscere" l’ambito" della" progettazione" sociale" e"

degli" strumenti" di" partecipazione" alla" cittadinanza" attiva." Quest’anno" ci" pare" opportuno" rafforzare" la"
partecipazione"e"l’accompagnamento"dei"ragazzi"attraverso:""

E! Linea"Guida"per"insegnanti"e"ragazzi"
E! Tutor"esterno"(oltre"l’insegnante:"un"genitore,"un"responsabile"di"un’associazione)"
E! Consegna"di"un"attestato"finale"di"volontariato"per"le"ore"certificate"dal"responsabile"di"gruppo""
E! Consegna"di"un’attestazione"di"competenze"acquisite"in"base"alle"attività"realizzate"

Obiettivi"educativi"
E! Fornire"ai"ragazzi"i"criteri"della"progettazione"sociale,"
E! Creare"un"buon"clima"di"classe"nel"confronto"che"permetta"di"scegliere"un"impegno"insieme,"
E! Criterio"della"rappresentanza"di"classe"e"scelta"dei"ruoli"e"compiti,"
E! Accompagnamento"nelle"fasi"progettuali""attraverso"la"figura"di"un"tutor"esterno,"
E! Comunicazione:"competenza"trasversale"dei"saper"comunicare"ciò"che"si"fa.""

"

c.2'Bando'di'Concorso''
La"Caritas"Diocesana"di"Cagliari"consapevole"del"suo"mandato"prevalentemente"pedagogico"opera"

nella"formazione"dei"giovani"costruendo"percorsi"di"mondialità"e"solidarietà"attraverso"il"Gruppo"Diocesano"
di"Educazione"alla"Mondialità."
Per"promuovere"un" impegno"concreto"e"progressivo"verso" la"Comunità" locale"di"appartenenza"e"verso" le"
popolazioni"dei"Paesi"più"poveri"del"Mondo"indice"la"ottava"edizione"del"concorso"“Giovani"Solidali”.""
"
Il" bando" di" concorso" “Giovani" Solidali”" nasce" all’interno" del" progetto" “Connessioni”" che" è" uno" spazio" di"
incontro,"di"animazione,"di"formazione"e"di"servizio"per"gli"adolescenti"e"i"giovani"della"Diocesi"di"Cagliari."
Collaborano" al" progetto:" l'Ufficio" per" l'insegnamento" della" Religione" Cattolica," il" Centro" Missionario"
Diocesano," il" Progetto" Policoro," la" Fondazione" Sant’Ignazio" da" Laconi," i" Missionari" Saveriani," l’AIFO," la"
Cooperativa" Sociale" il" Sicomoro" Onlus," l’Associazione" La" Rosa" Roja," l’Associazione" Oscar" Romero,"
l’Associazione"Beata"Suor"Giuseppina"Nicoli.""
"
"
)
)
)



" " SEZIONE)C:)CONCORSO)SOLIDALE))
"

22"
"

Articolo)1:)Obiettivi)e)finalità)
Attraverso" questo" concorso" la" Caritas" Diocesana" e" gli" enti" partner" si" propongono" di" rendere" i" giovani"
protagonisti" di" attività" di" solidarietà" a" partire" dalle" problematiche" individuate" direttamente" da" loro" o"
attraverso"la"testimonianza"di"volontari"e"missionari."
I" giovani" sono" chiamati" a" “mettersi" in" gioco”" in" prima" persona" per" realizzare" un’attività" concreta" nei"
confronti"di"chi"si"trova"in"stato"di"bisogno"e"contrastarne"la"solitudine"e"l’isolamento."
Il"concorso" intende" infatti"suscitare"una"capacità"di"osservazione"dei"bisogni"e"delle"necessità"presenti"ed"
una"capacità"progettuale"caratterizzata"dalla"prossimità"e"dal"servizio."I"criteri"guida"sono:"la"centralità"della"
persona"umana,"la"sua"dignità"ed"il"suo"valore"imprescindibile"ed"il"bene"comune.""
L’attività"che"verrà"realizzata"dai"giovani"in"modo"gratuito,"oltre"che"offrire"una"risposta"corresponsabile"al"
problemaEbisogno,"partecipando"al"concorso"farà"parte"di"un"unico"grande"movimento"di"solidarietà."
"
Articolo)2:)Destinatari)
Il" concorso" è" rivolto" ai" giovani" dai" 15" ai" 28" anni" che" risiedono" nella" Diocesi" e" Provincia" di" Cagliari." In"
particolare" è" rivolto" agli" studenti," frequentanti" la" scuola" secondaria" di" secondo" grado" e" l'Università;" ai"
gruppi"giovanili"delle"parrocchie"e"dei"movimenti"ecclesiali;"a"quanti"vogliano"unirsi"attraverso" la" rete"dei"
network.""
"
Articolo)3:)Articolazione)del)concorso)
Il"concorso"si"svolgerà"in"2"fasi:"
Fase)1:)iscrizione)e)realizzazione)del)progetto)
Iscrizione" al" Concorso" attraverso" la" presentazione" di" un" progetto" di" iniziativa" solidale" per" persone" che"
vivono" situazioni" difficili" nel" territorio" di" Cagliari" ed" hinterland" o" per" realtà" conosciute" attraverso" la"
testimonianza"dei"volontari"delle"associazioni"partner"(allegato"1)."
Realizzazione"dell’iniziativa"di"solidarietà"e"servizio"e"preparazione"del"materiale"artistico"e"fotografico,"ppt"
o"video"e"consegna"dei"lavori."
Fase)3:)consegna)dei)lavori))
La" scheda" finale" (allegato" 2)" ed" il"materiale" prodotto" dovranno" essere" consegnati" entro" e" non" oltre" il" 2"
Aprile" 2020." La"premiazione"avverrà"nel" corso"del" convengo"dedicato" ai" giovani" organizzato"dalla"Caritas"
Diocesana"di"Cagliari"il"16"aprile"2021.""
"
Articolo)4:)Modalità)di)partecipazione:)contenuti)e)requisiti)
Il"gruppo"di"giovani"che"intende"partecipare"dovrà"eleggere"due"rappresentanti"ed"attribuire"un"nominativo"
al"proprio"gruppo."L'iscrizione"al"concorso"avverrà"con"la"compilazione"della"scheda"di"iscrizione"(allegato"1)"
da" inviare" all'indirizzo" animazione@caritascagliari.it" o" da" consegnare" a" mano" all'Ufficio" Caritas," Curia"
Arcivescovile,"Via"Mons"Cogoni"9,"09121"Cagliari."
I" lavori" dovranno" descrivere" un'iniziativa" di" solidarietà" rispetto" a" delle" situazioni" di" povertà" presenti" nel"
territorio" di" Cagliari" ed"hinterland"o" per" realtà" conosciute" attraverso" la" testimonianza"dei" volontari" delle"
associazioni"partner."
I"lavori"dovranno"rispondere"almeno"ad"uno"dei"seguenti"obiettivi:"
1)"Prossimità"e"servizio"verso"persone"che"vivono"situazioni"di"bisogno"e"solitudine" (ad"esempio:"bambini"
malati,"anziani"soli,"senza"fissa"dimora,"rom,"etc…),"
2)"Integrazione"tra"giovani"italiani"e"giovani"immigrati,"
3)"La"promozione"in"altri"contesti"adolescenziali"e"giovanili"del"tema"dello"Sviluppo"Umano"Integrale"
Qualora"l’iniziativa"sia"una"raccolta"fondi"per"un’opera"della"missione"specificare"l’Ente"che"si"è"scelto"come"
tramite"per"raggiungere"i"beneficiari,"quanto"raccolto"e"come"si"è"proceduto"alla"consegna.""
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I"lavori"potranno"essere"ammessi"alla"valutazione"se"in"possesso"di"tutti"i"seguenti"requisiti:""
•! essere"presentati"da"un"gruppo"di"giovani"dell’età"compresa"tra"15"e"28"anni"(da"un"minimo"di"tre"

ad"un"massimo"di"30);"
•! costituire"un'opera"originale"non"coperta"da"diritto"di"autore;"
•! non"veicolare"valori"lesivi"della"sensibilità"e"dei"diritti"altrui;"
•! non" avere" come" oggetto" contenuti" palesemente" offensivi," in" particolare" nei" confronti" di" temi"

religiosi,"razziali,"sessuali,"sociali"o"politici."
"
Articolo)5:)Valutazione)delle)presentazioni)e)premiazione)
La"giuria"sarà"composta"da"5"membri"individuati"all'interno"della"partnership"che"ha"indetto"il"concorso."
Il"punteggio"massimo"raggiungibile"equivale"a"110"e"verrà"attribuito"in"base"ai"seguenti"criteri:""

!! rispondenza"del"lavoro"agli"obiettivi"del"bando"ed"ai"contenuti"indicati"(1E25"punti),"
!! lavoro"di"rete"(tra"amici,"compagni,"altre"associazioni"(1E20"punti),""
!! capacità"di"saper"mettere"al"centro"i"beneficiari"del"progetto"(1E20"punti),"
!! innovatività"(1E10"punti),"
!! puntualità:"rispetto"delle"scadenze"nelle"fasi"del"concorso"(1E10"punti),""
!! realizzazione"e"corrispondenza"tra"i"risultati"attesi"e"quelli"finali"(1E25"punti)."

Il"giudizio"della"giuria"è"insindacabile."
La"Caritas"Diocesana"di"Cagliari"e"gli"enti"partners"del"concorso"mettono"in"palio"i"seguenti"premi:""
1°"classificato:"Il"gruppo"vincitore"riceverà"un"bonus"da"600"euro"presso"una"Bottega"equoE"solidale."
2°"classificato:"il"gruppo"vincitore"riceverà"un"bonus"per"una"cena"multietnica"in"un"locale"di"Cagliari."
3°"classificato:"ciascun"partecipante"del"gruppo"riceverà"una"tEshirt"con"la"scritta"“Giovani"Solidali”.""""
)
Articolo)6:)Presentazione)e)consegna)dei)lavori,)allestimento)mostra)solidale)e)premiazione)
L’iniziativa" solidale" dovrà" essere" presentata" attraverso" foto," power" point," video" (max" 3"minuti)." In" vista"
dell’allestimento"della"Mostra"Solidale"i"giovani"potranno"preparare"dei"cartelloni"e"delle"opere"artistiche,"in"
vista"della"festa"di"premiazione"finale"potranno"essere"preparati"anche"testi"musicali"(max"3"minuti)."
La"scheda"finale"del"progetto"e"i"materiali"artistici"e"fotografici"prodotti"dovranno"essere"consegnati"presso"
l'Ufficio" Caritas" della" Curia" Arcivescovile" (Via"Mons" Cogoni" 9," 09121" Cagliari)" o" inviati" all'indirizzo" eEmail"
animazione@caritascagliari.it"entro"e"non"oltre"il"2"Aprile"2021."Non"si"provvederà"alla"restituzione."
La"festa"di"premiazione"finale"che"renderà"i"giovani"protagonisti"della"solidarietà"sarà"organizzata"all’interno"
del"convegno"diocesano"dedicato"ai"giovani"e"volontariato"previsto"per"il"16"del"mese"di"Aprile"2021."
""
Articolo)7:)Disposizioni)finali)
La" partecipazione" al" concorso" implica" la" conoscenza" e" accettazione" delle" norme" contenute" nel" presente"
Regolamento;"il"mancato"rispetto"anche"di"un"solo"punto"di"esso"sarà"motivo"di"esclusione."
Gli"autori"e"le"autrici"dei"lavori"depositati"per"partecipare"al"concorso"cedono"agli"organizzatori,"in"via"non"
esclusiva,"il"diritto"di"diffonderli"e/o"comunicarli."
Si" assicura" che" i" dati" personali" verranno" trattati" con" la" riservatezza" prevista" dalla" legge" in" vigore" (D.Lgs"
196/03"e"successive"modifiche)"ed"utilizzati"per"esclusivi"fini"relativi"al"concorso."
Il"materiale"relativo"al"concorso"e"altre"notizie"possono"essere"scaricati"dal"sito"www.caritascagliari.it""
"

"
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MODALITÀ)DI)PRENOTAZIONE))
Per"prenotare"un"percorso"occorre"compilare"ed"inviare"la"scheda"di"prenotazione"dei"percorsi,"in"allegato,"
ad"animazione@caritascagliari.it"entro"il"29"Ottobre"2020.!
Per" avere" maggiori" informazioni" rivolgersi" all’ufficio" GDEM" ed" area" giovani" della" Caritas" Diocesana" di"
Cagliari," presso" Seminario" Arcivescovile," Via" Mons." Cogoni" 9," tel." e" fax" 070/52843238;" Claudio" Caboni"
3461459219,"Michela"Campus"3466381104.""
"
NON"CI"SONO"ONERI"PER"LE"ISTITUZIONI"SCOLASTICHE""

CONTATTI)
Gruppo" Diocesano" di" Educazione" alla" Mondialità," Caritas" Diocesana" di" Cagliari," presso" Seminario"
Arcivescovile,"Via"Mons."Cogoni"9,"tel."e"fax"070/52843238;"Claudio"Caboni"3461459219,"Michela"Campus"
3466381104."
Email:"animazione@caritascagliari.it"
" "
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SCHEDA'DI'ISCRIZIONE''
"

da"compilare"e"inviare"a"animazione@caritascagliari.it""

"

PROFESSORE)(NOME/COGNOME): "

E)MAIL: "

TELEFONO: "
"

ISTITUTO: "

INDIRIZZO/SEDE: "

TELEFONO: "

SITO: "
"

CLASSE: "

TIPOLOGIA/INDIRIZZO: "

N°ALUNNI: "

NECESSITÀ)DI)SPAZI))
)

"
"

FORMAZIONE:"

PRIMA"SCELTA)

ASSOCIAZIONE: "

TITOLO)DEL)PERCORSO: "

IPOTESI)DI)DATE"
(mese,)quale)giorno)della)settimana) 

"

"

SECONDA)SCELTA"

ASSOCIAZIONE: "

TITOLO)DEL)PERCORSO: "
"

TERZA)SCELTA"

ASSOCIAZIONE: "

TITOLO)DEL)PERCORSO: "

"
"
"
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Si"prevede"inoltre"che"il"gruppo"classe"desideri"partecipare"ad"una"delle"
seguenti"iniziative"extrascolastiche:"

"

CONCORSO)DI)INIZIATIVE)SOLIDALI "

IMPEGNO)DI)VOLONTARIATO "

PROGETTO)PCTO)EX)ALTERNANZA)SCUOLAC
LAVORO)

"

EVENTI)DIOCESANI "

"

"

"

"

Altri"docenti"della"classe"impegnati"attivamente"nel"progetto:"
"

NOME COGNOME MATERIA FIRMA 
" " " "

" " " "
"

NOTA"BENE:)

"

E! Se"un"insegnante"volesse"far"partecipare"ad"uno"stesso"percorso"più"
classi"dovrà"indicare"tutti"i"dati"delle"classi"(indirizzo,"numero"di"alunni),"
aggiungendo"caselle"al"foglio"word."

E! La"Caritas"diocesana"di"Cagliari"mette"a"disposizione"spazi"e"luoghi"per"la"
realizzazione"delle"attività"di"formazione"e"servizio"nel"pieno"rispetto"nella"
normativa"al"contrasto"della"diffusione"del"contagio"da"covidE19"

"

"

FIRMA"INSEGNANTE""
"
"
"


