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UN ANNO TUTTO PER VOI 
Progetto impegno giovani per l’anno pastorale 2019/2020 

 

Art. 1 (Costituzione e Denominazione) 
 

Chi lo propone 

Il progetto “Un anno tutto per voi” è proposto dalle realtà di Pastorale Giovanile e Caritas della Diocesi di 

Bologna, impegnate in un cammino condiviso di proposte educative e formative rivolte ai giovani. 

Nel progetto, Pastorale Giovanile e Caritas si avvalgono della collaborazione di altri uffici ed enti a seconda 

dei percorsi e proposte messi in atto nel progetto stesso. 

Per sua natura il progetto è direttamente collegato alla Diocesi di Bologna che si mette a disposizione per 

sostenerlo completamente delegando all’ufficio di Pastorale Giovanile e Caritas la realizzazione dello stesso. 

 

Natura del progetto 

Il progetto nasce per offrire ai giovani interessati - sia in fase di orientamento rispetto alle scelte future, sia 

iscritti all’università - la possibilità di svolgere un anno di servizio continuativo, garantendo loro una maggiore 

flessibilità rispetto al Servizio Civile Universale. 

Il progetto è denominato “Un anno tutto per voi” a motivo dell’occasione che propone: avere un anno dedicato 

a sé stessi per mettersi a servizio, per vivere momenti di comunione, un momento privilegiato per interrogarsi 

e scegliere una direzione per il proprio futuro. 

Il progetto è riservato ai giovani laureati e non, di età compresa tra i 19 e 25 anni, presentati dal sacerdote della 

parrocchia di provenienza o di servizio. È, quindi, dedicato ai giovani che già vivono un’esperienza di qualsiasi 

tipo in seno ad una comunità parrocchiale. 

Per questo anno pastorale sono disponibili 6 posti. 

 

Linee generali 

Il servizio è proposto ai giovani come risposta ad una occasione di vita, che preveda il loro mettersi in 

gioco in un tempo dedicato per tracciare un bilancio individuale. 

L’idea è quella di proporre ai giovani “un anno tutto per loro” caratterizzato dalla possibilità di scelta su 

dove vivere il proprio servizio. Nel progetto, infatti, ogni giovane potrà decidere se svolgere il proprio 

servizio nei progetti Caritas oppure impegnarsi nei progetti di Oratorio e Pastorale Giovanile. 
In entrambe le scelte, il progetto offre uno spazio in cui sia possibile riscoprire la carità sociale, i valori del 

bene comune, della pace, della solidarietà, della mondialità, della giustizia sociale, della corresponsabilità, 

della cittadinanza attiva, dell’impegno politico e sindacale, l’esperienza educativa, l’accompagnamento 

personale, la progettualità formativa ed animativa. 

Al percorso di servizio si affianca, in due periodi dell’anno, la proposta di vita comunitaria supportata, in 

aggiunta e se richiesto, da accompagnamento spirituale. 

 

 

Art. 2 (Durata) 
 

Inizio e fine 

Il progetto ha inizio, previo invio della documentazione necessaria e colloquio di selezione, il 4 novembre 

2019 con termine il 30 ottobre 2020 (escluso mese di agosto). 

 

Monte ore 

Il progetto è costituito da un totale di 720 ore. Indicativamente vengono conteggiate 15 ore alla settimana. 
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L’organizzazione degli orari viene gestita con i singoli responsabili del progetto a seconda del percorso 

individuato per ciascun giovane. 

 

 

Art. 3 (Articolazione) 
 

Come è strutturato 

Il progetto si compone di alcuni elementi comuni ad entrambe le scelte e di elementi propri di ogni tipo di 

servizio. 

Il monte ore di 720 è composto indicativamente da: 

- 15 ore settimanali da novembre 2019 a ottobre 2020, 

- alcune ore obbligatorie di formazione, 

- alcune ore di monitoraggio con i tutor, 

- ore di progettazione con i relativi responsabili. 

In fase di colloquio sarà definito con il singolo partecipante l’orario e il mansionario, tenendo conto delle 

esigenze di studio o di altro genere. 

Al termine dei colloqui, i giovani ritenuti idonei a partecipare al progetto verranno contattati nuovamente per 

iniziare il percorso. 

 

Pastorale Giovanile o Caritas? 

Ogni iscritto può indicare dove vorrebbe svolgere il suo anno di servizio, se in Pastorale Giovanile o in Caritas. 

Allo stesso tempo è possibile indicarli entrambi segnando, però, una preferenza che sarà poi valutata in fase 

di colloquio personale. 

I servizi presso la Pastorale Giovanile e presso la Caritas avranno alcuni aspetti comuni ed altri aspetti 

differenti tra loro. Presentiamo di seguito, in maniera indicativa alcuni ambiti del servizio: 

Mansioni del servizio Pastorale Giovanile 

1. progettazione e partecipazione alle attività di Pastorale Giovanile, 

2. progettazione e partecipazione alle attività di Estate Ragazzi, 

3. coinvolgimento in progetti di Oratorio, doposcuola, animazione, 

4. collaborazione nell’ambito formativo dell’Opera dei Ricreatori. 

Mansioni del servizio Caritas 

1. supporto agli operatori del Centro di ascolto diocesano, 

2. sostegno in affiancamento agli animatori Caritas diocesana nei centri di ascolto parrocchiali, 

3. affiancamento animatori del progetto “5 pani e 2 pesci” nelle parrocchie, 

4. sostegno agli animatori dell’Area Mondialità e accoglienza. 

 

Vita comune 

In due periodi dell’anno in corrispondenza dell’Avvento e Quaresima, è richiesto ai partecipanti di vivere un 

periodo di vita comune in una parrocchia del centro di Bologna con una struttura adatta all’accoglienza. 

La vita comune è parte importante del progetto, ritenuta una proposta utile per crescere nella condivisione, 

nella relazione con altri giovani, nel confronto sulle scelte. 

Anche nella vita comune i giovani saranno seguiti dai responsabili del progetto e dal parroco della parrocchia 

ospitante. 

 

Monitoraggio e supervisione 

Ogni percorso è soggetto al monitoraggio e alla supervisione della Pastorale Giovanile, della Caritas e di altri 

enti ritenuti idonei a questa funzione. 

Ogni partecipante al progetto avrà una figura di riferimento diretta con la quale si interfaccia per 

l’organizzazione dei singoli aspetti. 
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Art. 4 (Condizioni per l’assegnazione e liquidazione del contributo) 
 

Tale progetto prevede per ogni candidato scelto l’assegnazione di un contributo pari ad euro 300,00/mensili 

netti (trecento/00), per il periodo da novembre 2019 a ottobre 2020 (agosto escluso). 

 

L’erogazione sarà sospesa nei casi in cui si presentino le condizioni di recesso dal progetto da parte del 

candidato. 

 

 

Art. 5 (Domanda di ammissione) 
 

Come partecipare e iscriversi 

Per l’anno pastorale 2019/2020 le domande di ammissione a carico del candidato devono pervenire entro il 3 

ottobre 2019 presso l’Ufficio di Pastorale Giovanile (via Altabella, 6 - 40126 Bologna) all’attenzione di don 

Giovanni Mazzanti con raccomandata a mano o a mezzo posta. 

 

La domanda deve essere composta da: 

1. domanda formale di richiesta per la partecipazione al progetto (scaricabile dai siti PG e Caritas); 

2. curriculum del candidato, mediante foglio predisposto (scaricabile dai siti PG e Caritas); 

3. lettera di presentazione del candidato scritta, firmata e timbrata dal parroco di residenza o di servizio; 

4. copia del documento di identità valido; 

5. modulo privacy compilato e firmato (scaricabile dai siti PG e Caritas); 

 

Tempi di presentazione 

Il termine di iscrizione è fissato per il 3 ottobre. 

Nel periodo compreso tra il 14 e 18 ottobre, seguiranno i colloqui individuali con i candidati avvisati 

telefonicamente dal personale addetto a tale selezione. 

Il progetto verrà, quindi, avviato nei primi giorni di novembre. 

 

 

Art. 6 (Obblighi e Recesso) 
 

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge, i candidati sono obbligati: 

1. all’osservanza dello statuto della Pastorale Giovanile e della Caritas, dei regolamenti interni delle strutture 

in cui si svolge servizio e delle deliberazioni adottate in esse; 

2. a contribuire al perseguimento degli scopi del progetto senza attuare comportamenti o atti contrari ad essi; 

3. al rispetto del contratto sottoscritto per l’assegnazione del contributo. 

 

Oltre ai casi previsti dalla legge, il candidato perde il contributo nel caso: 

1. non rispetti l’orario di formazione o servizio concordato con i tutor; 

2. non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi identificati per comportamenti contrari 

all’insegnamento espresso nelle strutture di servizio. 

 

Il recesso da parte del candidato è possibile, previa comunicazione scritta con un preavviso di 2 settimane. 


