DIOCESI DI MASSA CARRARA PONTREMOLI
Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro - Ufficio Caritas - Ufficio di Pastorale Giovanile
via F.M. Zoppi 14 54100 MASSA
Bando per la selezione di un animatore per il Progetto Policoro
- La Diocesi di Massa Carrara Pontremoli intende realizzare nel suo territorio l’esperienza ecclesiale
del progetto Policoro: tale esperienza, promossa dall’Ufficio Nazionale Cei per i problemi sociali e del
lavoro, dal Servizio Nazionale per la pastorale giovanile e da Caritas italiana, sperimenta da oltre 15 anni,
intorno al grave problema della disoccupazione giovanile, percorsi di evangelizzazione e formazione per la
promozione di una nuova cultura del lavoro e dei rapporti di reciprocità tra le chiese in Italia.
Il Progetto Policoro, a livello diocesano, vedrà lavorare insieme i tre Uffici Pastorali ( Sociale e del
Lavoro, Giovanile e Caritas ) i rispettivi direttori, di cui uno svolge la funzione di tutor, coordineranno
l’operato dell’ animatore di comunità.
L’Animatore di Comunità è figura chiave per le attività del progetto: ne cura la promozione nella diocesi
lavorando insieme con le Istituzioni, le organizzazioni a carattere socio economico, le associazioni laicali
presenti sul territorio che ispirano il proprio agire sul prezioso patrimonio della Dottrina Sociale della
Chiesa, e che aderiscono alle filiere dell’evangelizzazione e della formazione.
I requisiti richiesti per svolgere il servizio di animatore di Comunità sono i seguenti: esperienza ecclesiale
nella Diocesi o in una associazione, riconosciuta a livello ecclesiale; età compresa tra i 23 e i 35 anni ;
diploma di Scuola Media Superiore; passione e interesse per il tema giovani e lavoro; ottime capacità
relazionali e voglia di lavorare insieme nella legalità e nell’aiuto vicendevole; disponibilità alla formazione
(in particolare frequenza con continuità e profitto al corso base di formazione per Animatore di Comunità
); possesso della patente per condurre la macchina; buona conoscenza dell’uso dei principali programmi
per computer; flessibilità di orari e disponibilità a muoversi per confronti e “reciprocità” con altre realtà
diocesane in Italia.
Il percorso formativo offerto all’animatore di Comunità è triennale, l’incarico verrà rinnovato
annualmente a partire dal 1° gennaio 2014: per il raggiungimento degli obiettivi del progetto si stima
un impegno settimanale di 12 ore durante il primo anno e di 24 ore per gli altri due anni. Tale impegno
sarà svolto in sede e negli incontri sul territorio: è richiesta la partecipazione obbligatoria alle attività
formative regionali e nazionali previste nell’ambito del Progetto Policoro.
Il compenso dell’animatore di Comunità si configura, per il primo anno, in una borsa di studio di € 3.120,
mentre per il secondo e terzo anno in una collaborazione a progetto per un compenso lordo annuo di €
6.828.
Per individuare tale figura di animatore, la diocesi di Massa Carrara Pontremoli intende effettuare
una procedura di selezione su curriculum e colloquio: si invitano, pertanto, i giovani in possesso dei
requisiti richiesti a inviare apposito curriculum, con recapito e numero telefonico, entro il 28 Settembre
2013 alla seguente mail:psl@massacarrara.chiesacattolica.it o in busta chiusa
indirizzata a Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro Via F.M. Zoppi 14 54100 MASSA

direttamente

Si invitano i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i responsabili dei gruppi parrocchiali giovanili e delle
associazioni a segnalare eventuali candidati e di invitare gli stessi a presentare il curriculum agli indirizzi
indicati.
Dopo la scadenza del presente Bando i candidati saranno chiamati per il colloquio che si svolgerà presso
l’Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro in via Zoppi 14 Massa
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