
 

 

 

Il Concorso “Sentinelle di Speranza” – Estate 2022 

BANDO DIOCESANO 

 
 

ART.1 IL CONCORSO 

Il concorso “Sentinelle di Speranza” nasce dalla volontà pastorale e dell’esigenza di recuperare, 

dopo il luogo periodo di pandemia nel quale il cammino di fede dei nostri ragazzi e dei bambini 

ha conosciuto molteplici difficoltà e limitazioni oltre all’aggravarsi della povertà educativa nel 

nostro territorio. Sono stati infatti privati dei momenti di aggregazione, socializzazione nonché di 

varie attività ludiche e sportive. 

Per espressa volontà del Vescovo, la Caritas Diocesana in collaborazione con la Pastorale 

Giovanile Diocesana, propone alle parrocchie, agli oratori parrocchiali o interparrocchiali, alle 

realtà giovanili della diocesi la prima edizione del bando dal titolo: “Sentinelle di speranza” per 

promuovere con momenti aggregativi, di maturazione umana e di impegno socio-culturale 

creando percorsi e momenti per contrastare e prevenire forme di disagio e marginalità sociale. 

ART. 2 OGGETTO E SCOPI 

Il Concorso “Sentinelle di Speranza” - per la realizzazione di progetti di utilità sociale ed educativa 

ha come scopo principale quello di rendere protagonisti i bambini e i ragazzi, attraverso la 

sperimentazione e la promozione delle relazioni umane e dello sviluppo delle competenze. 

Affinché venga favorito lo sviluppo armonico della persona e vengano promossi processi virtuosi 

di cambiamento. Ha come scopo, inoltre, promuovere la costruzione della rete e della 

cooperazione attraverso il coinvolgimento di tutte le realtà presenti nel contesto territoriale 

(anche esterne alla Chiesa) superando la diffidenza, il pessimismo e il fatalismo diffuso. Vuole 

essere un’occasione di crescita personale e comunitaria. 

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al predetto bando gli oratori Parrocchiali e interparrocchiali, le parrocchie e 

le comunità di parrocchie unendosi in rete con le associazioni cristiano - cattoliche, i gruppi 

parrocchiali (ad esempio, azione cattolica, scout, …), le altre associazioni del territorio, gli enti. 

Ogni soggetto proponente può presentare una sola idea progettuale e deve essere nominato un 

referente del progetto. 

ART. 4 L’IDEA PROPOSTA 

L’idea progettuale dovrà vertere sui seguenti ambiti: 

- Promozione di attività a favore, dei bambini, adolescenti e giovani; 

- Promozione di attività ludico - ricreative e sportive; 



 

 

- Attività di aggregazione in riferimento ai bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali; 

- Attività che prevedono l’Ascolto dei bisogni dei minori del territorio; 

- Attività culturali ed extrascolastiche; 

 

Le idee dovranno poi essere concretamente realizzabili. 

 

ART. 5 MODALITA DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Il presente Bando si aprirà formalmente il 10 Maggio 2022. La domanda di partecipazione al e 

gli allegati saranno disponibili sul sito della Diocesi di Locri- Gerace www.diocesilocri.it e in 

piattaforma all’indirizzo 

 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQHyOcn2Vtns4dnDFVOoi-JECcIVqI-

WnQLAx1LwIRIUMWOw/viewform?usp=sf_link 

 

E’ richiesto un video di presentazione dell’idea progettuale della durata non superiore a 3 minuti 

volto a spiegare l’idea proposta, i destinatari, e i probabili sviluppi positivi del progetto (Max 

10MB), la compilazione dell’allegato 1 (piano finanziario) e dell’allegato 2 (planning). 

A seguito della presentazione della domanda verranno organizzati degli incontri di 

formazione aperta anche agli animatori dei centri estivi e del progetto. 

Nelle date 28 maggio, 4 giugno ed 11 giugno dalle ore 17 alle ore 19,30 in presenza presso la 

sede Centro di Solidarietà Santa Marta, Locri. 

 
ART. 6 TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

La scheda progetto, gli allegati e il video dovranno pervenire alla Caritas Diocesana di Locri - 

Gerace entro e non oltre il 10 giugno 2022 alle ore 12.00 tramite compilazione della domanda 

su piattaforma come indicato all’art. 5. 

 

ART. 7 LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

I progetti saranno selezionati da apposita commissione Diocesana. 

 

ART. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE IDEE PRESENTATE 

I Progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 

1. Lavoro di rete e collaborazione fattiva con associazioni all’interno della parrocchia 

promuovendo lo stile sinodale (ad esempio azione cattolica, scout, cori parrocchiali, 

gruppi di preghiera). 

2. Lavoro di rete e collaborazione fattiva con associazioni e realtà esterne alla parrocchia 

(associazioni varie, enti, gruppi…) 

3. Congruità del progetto agli obiettivi del bando, agli ambiti di intervento e al 

soddisfacimento del bisogno individuato. 

4. Innovatività dei progetti. 

5. Completezza della scheda progetto. 



 

 

 

 

ART. 9 CONTRIBUTO FINANZIATO 

 

I progetti selezionati saranno otto sulla base dei criteri stabiliti. 

Il contributo va da 3.000,00 a 1.000,00 euro e verrà versato al momento dell’approvazione del 

progetto. 

 

ART 10. RENDICONTAZIONE 

 

Il Progetto dovrà essere rendicontato attraverso una relazione finale ed un bilancio economico 

su quanto realizzato, firmata dal referente del progetto e dal parroco con i documenti 

giustificativi/ fiscali in originale attestanti le spese sostenute. 

E’ gradita la realizzazione di un video del progetto portato a termine. Il video verrà pubblicato 

sulla pagina FB della Caritas diocesana e della Pastorale Giovanile. 

 

ART 11. TERMINI DI AVVIO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI 

I progetti vincitori devono avviare le attività entro min. 15gg e max. 20 gg giorni dalla data di 

approvazione del progetto e concludere le attività nei tempi indicati nella scheda progetto 

segnalando eventuali difficoltà, ritardi ed impedimenti alla Caritas Diocesana di Locri- Gerace 

tramite indirizzo email caritaslocri.gerace@gmail.com . 
 

ART 12- MOTIVI DI INAMMISIBILITA’ 

Non saranno ammesse le proposte progettuali: 

- Presentate oltre il termine di scadenza e su diversa scheda progetto da quella fornita 

tramite piattaforma. 

- Obiettivi non corrispondenti ai criteri descritti nell’art. 8. 

- Con documentazione incompleta e non conforme. 

 

ART 13- MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il materiale pubblicitario a diffusione del progetto ( brochure, locandine, mezzo stampa, fb) 

deve contenere il logo della Diocesi, della Caritas di Locri- Gerace e della Pastorale Giovanile 

diocesana. 

 

ART.14– INFORMAZIONI SUL BANDO, SCADENZE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, INCONTRO 

FINALE COMUNICAZIONE DEI VINCITORI, TERMINI DI AVVIO, CONCLUSIONE PROGETTI, 

RENDICONTAZIONE 

Per informazioni, domandi, dubbi e chiarimenti è possibile contattare l’indirizzo di posta 

elettronica caritaslocri.gerace@gmail.com o il numero di telefono 0964 20889. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ART.15 –RESPONSABILITA’ E ACCETTAZIONE 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le indicazioni 

contenute nel presente bando. 

 

ART.16 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto del D.lgs. n.196/03 e limitatamente ai fini 

connessi alla gestione del presente bando. 

 

 

Locri, 29 aprile 2022 

 

 

 
Il Direttore della Caritas Diocesana 

Don Rigobert Elangui 

 

Il Direttore della Pastorale Giovanile 

Don Marius Okemba Mesmin 

 


