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RICERCA CANDIDATI  

per 

 Animatore di Comunità 
per il PROGETTO 

POLICORO DELLA DIOCESI 
DI ORVIETO-TODI 

Animatore di Comunità di III anno 

Realizzare, in collaborazione con l’Equipe diocesana, un 
piano di intervento territoriale che, valorizzando le 
potenzialità dei giovani, prospetti una serie di interven-
ti mirati all’informazione sulle eventuali opportunità di 
lavoro, sui principali bandi  strumenti di finanza agevo-
lata, politiche di contrasto al disagio sociale e alla 

promozione dell’inclusione sociale; 

Organizzare iniziative di approfondimento della Dottrina 
sociale della Chiesa, per promuovere una nuova cul-
tura del lavoro, fondata sui valori della legalità, solida-

rietà e sussidiarietà; 

Strutturare percorsi di accompagnamento alla creazione 
d’impresa, con particolare riguardo ai soggetti a ri-

schio di esclusione sociale; 

Supportare e accompagnare l’AdC al I anno nel suo per-
corso di formazione, avendo cura di trasferire tutte le 
informazioni, i contatti, i documenti, le conoscenze e 
le competenze specifiche acquisite nel corso del pro-

prio mandato; 

Partecipare obbligatoriamente alle diverse attività formati-

ve nazionali e regionali, compresi i campi estivi. 

- LE ATTIVITÀ FORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI, COM-

PRESI I CAMPI ESTIVI SONO TUTTI EVENTI GRATUITI E LE 

SPESE DI VIAGGIO VERRANNO RIMBORSATE. 

- GLI ADC SONO TENUTI AD INFORMARE COSTANTEMEN-
TE IL TUTOR DIOCESANO RIGUARDO LE ATTIVITÀ CHE 
SVOLGONO, LA FORMAZIONE CUI PARTECIPANO ED OGNI 
EVENTUALE DIFFICOLTÀ CHE DOVESSERO AVERE O RI-

SCONTRARE NELLO SVOLGIMENTO DEL LORO MANDATO. 

- I NOMINATIVI DEI CANDIDATI DOVRANNO ESSERE CO-

MUNICATI AL TUTOR DIOCESANO  ENTRO AGOSTO 2019 

TROVA IL TUO TALENTO E  

AIUTACI A SCOPRIRE  

QUELLO DEGLI ALTRI CON 

15’000,00 €                         

IN 36 MESI! 

mailto:g.mluisa@smr.it


Gli Animatori di comunità (AdC) sono laici responsabili indivi-
duati dalla Diocesi che agiscono per un’adeguata promozione 
e per lo sviluppo del Progetto Policoro. I requisiti per il servizio 

di Animatore di comunità sono i seguenti: 

esperienza ecclesiale nella diocesi o in una associa-
zione riconosciuta a livello ecclesiale; 

età compresa tra i 23 e i 35 anni; 

residenza e domicilio in uno dei comuni della Diocesi 
di Orvieto-Todi; 

diploma di scuola secondaria di secondo grado e 
patente auto di tipo B; 

passione e interesse per il tema giovani e lavoro, 
legalità, solidarietà, comunità; 

capacità relazionali ed esperienza nell’animazione di 
gruppi giovanili; 

conoscenza dell’uso dei principali programmi infor-
matici (pacchetto Office); 

flessibilità oraria e disponibilità a partecipare ai corsi 
di formazione (trasferte, pernottamenti, ecc.). 

 

L’esperienza che si propone all’AdC prevede un percorso 
triennale che necessita di un rinnovo annuale a partire dal 
1° gennaio al 31 dicembre, attraverso le seguenti forme di 
impegno predisposte da Inecoop che collabora con la CEI 

nella gestione del Progetto Policoro: 

- I anno: Borsa di studio (circa € 3'000/anno), con 
finalità esclusivamente formative; 

- II e III anno: Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa (circa € 6'000/anno), secondo le modalità 
previste nell’Accordo quadro sottoscritto tra Inecoop 
e Felsa-Cisl. 

Le principali attività dell’animatore di comunità (AdC) in 

relazione al suo anno di servizio sono: 

 

Animatore di Comunità di I anno  

Collaborare, insieme all’équipe diocesana, all’attività di 
analisi del contesto territoriale in termini di risorse e 

bisogni (ambito sociale ed ecclesiale); 

Partecipare ai percorsi di apprendimento organizzati a 
vari livelli, per un totale complessivo di 600 ore, in 
materia di lavoro e  imprenditorialità giovanile e ani-
mazione territoriale, per acquisire le competenze 

propedeutiche necessarie alle attività degli AdC; 

Partecipare obbligatoriamente alle diverse attività formati-

ve nazionali e regionali, compresi i campi estivi. 
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PROGETTO POLICORO  
DELLA DIOCESIDI ORVIETO-

TODI 

DIVENTARE UN 
ANIMATORE DI 
COMUNITÀ... 

Animatore di Comunità di II anno 

Attivare strategie e fornire informazioni e percorsi di orienta-
mento ai giovani (incontro domanda-offerta, politiche attive 
del lavoro, ausilio alla redazione del Curriculum vitae, Eu-
ropass, gestione di un colloquio di lavoro, contrattazione e 
tutele, ecc.) che facilitano l’ingresso nel mercato del lavo-

ro; 

Coinvolgere le risorse umane e le professionalità delle Filiere 
per l’organizzazione di corsi e convegni su: autoimprendi-
torialità, redazione del business-plan, cooperazione, tema-

tiche del lavoro, ecc.; 

Orientare e accompagnare i giovani incontrati nella realizza-

zione di idee imprenditoriali, start-up e di gesti concreti; 

Partecipare obbligatoriamente alle diverse attività formative 

nazionali e regionali, compresi i campi estivi. 
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