DIOCESI DI UGENTO-S.MARIA DI LEUCA
SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE, CARITAS, UFFICIO PROBLEMI SOCIALI E DEL LAVORO

La Diocesi di Ugento-S.Maria di Leuca è impegnata fin dal 1995 nel Progetto Policoro, iniziativa
lanciata dalla Chiesa italiana, attraverso la collaborazione di tre uffici della CEI, Pastorale del Lavoro,
Caritas e Pastorale Giovanile, per contrastare la disoccupazione giovanile nelle regioni del Mezzogiorno.
Nell’ambito del Progetto Policoro la figura dell’animatore di comunità diocesano, si occupa di:
-

-

annunciare ai giovani, attraverso uno stile di accoglienza, una testimonianza coerente e un servizio
competente, la buona notizia della Salvezza;
sviluppare il capitale sociale della comunità civile (ovvero “l’interesse”, il capitale di relazioni
fiduciarie di una comunità locale: elemento fondamentale per un autonomo ed armonico sviluppo di
una comunità, eticamente fondato e fondante anche le logiche di scambio di tipo più economico);
affiancarsi/affiancare le reti, costruire reti tra le organizzazioni che egli stesso promuove o che già
sono presenti, favorendo sinergie e scambi, a partire dalla presenza effettiva (o da
sostenere/promuovere) delle associazioni sociali ed economiche di ispirazione cristiana attive nel
Progetto Policoro;
informare, sensibilizzare, formare, far incontrare la comunità intorno a concreti gesti di “speranza”,
in stretto contatto con le filiere del progetto Policoro.

Concretamente l’animatore agisce opera all’interno Centro Servizi Diocesano, a supporto delle attività
concordate dai direttori diocesani e dall’equipe di lavoro diocesana, in cui è chiamato ad esercitare un ruolo
essenziale di evangelizzazione, di formazione e di accompagnamento all’individuazione ed alla realizzazione
di gesti concreti (creazione di nuove esperienze associative o imprenditoriali formate prevalentemente da
giovani nel territorio di riferimento).
Considerando queste premesse, la Diocesi di Ugento-S.Maria di Leuca indice un avviso pubblico
finalizzato all’individuazione dell’animatore di comunità diocesano per l’anno 2013.
Requisiti richiesti:
- età compresa fra i 25 ed i 35 anni;
- residente nei comuni che fanno parte della Diocesi di Ugento-S.Maria di Leuca;
- in possesso di un titolo di studio superiore, preferibilmente una laurea specialistica o di vecchio
ordinamento, in ambito economico-aziendale, giuridico o sociale;
- avere maturato esperienze nell’animazione e nella conduzione di gruppi, preferibilmente in ambito
ecclesiale o impegnato, anche a titolo di volontariato, in attività di servizio ai giovani disoccupati;
- disponibile ad operare nell’ottica del servizio.
Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e sono interessati a partecipare alla selezione,
possono presentare la loro candidatura, utilizzando l’apposito modulo di richiesta ed allegando un proprio
dettagliato curriculum vitae redatto in formato europeo ed una lettera di presentazione del proprio Parroco o
di un responsabile di un ufficio diocesano. La richiesta va indirizzata alla Diocesi di Ugento-S.Maria di
Leuca- Progetto Policoro”, c/o il Centro Servizi Diocesano, c/o Auditorium “Benedetto XVI”, SS.275, n.170,
km.23,600, 73031 Alessano. La richiesta può essere formulata anche per posta elettronica al seguente
indirizzo diocesi.ugento@progettopolicoro.it, o per fax allo 0833-784105. Le candidature vanno presentate
entro e non oltre lunedì 24 settembre 2012, alle ore 13,00.
La Diocesi di Ugento, con l’ausilio di una commissione di esperti, procederà alla selezione delle
candidature attraverso un colloquio motivazionale ed attitudinale in programma il 26 settembre 2012,
alle ore 9,00 presso il centro Diocesano “Benedetto XVI” di Alessano.
Ugento, 6 settembre 2012
Il Vescovo di Ugento-S.Maria di Leuca
(Mons. Vito Angiuli)

