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A.A.A. COORDINATORE CERCASI 
Proposta di sostegno per l’attività estiva 2021 

 

Art. 1 (Costituzione e Denominazione) 
 

Chi lo propone 

La proposta “A.A.A. Coordinatori cercasi” è presentata dagli uffici di Pastorale Giovanile e Opera dei 

Ricreatori dell’Arcidiocesi di Bologna, impegnate da anni nella proposta formativa per Coordinatori e 

Animatori e nell’organizzazione delle proposte di Estate Ragazzi. 

 

Motivo della proposta 

La proposta nasce dalla necessità di sostenere alcune realtà parrocchiali in difficoltà, a motivo della pandemia, 

nel coordinamento di ER 2021. 

“A.A.A. Coordinatori cercasi” è una proposta pensata appositamente per individuare giovani educatori 

disponibili per prestare servizio come coordinatori di ER in parrocchie che per il momento ne sono sprovviste. 

La proposta è riservata ai giovani compresi tra i 18 e 30 anni con provata esperienza di coordinamento di ER.  

 

 

Art. 2 (Durata) 
 

La proposta ha una durata variabile a seconda della comunità parrocchiale in cui si presta servizio. 

Il servizio settimanale si intende dal lunedì al venerdì. 

Ha inizio con la preparazione dell’attività nel mese di maggio e prosegue con lo svolgimento nei mesi di 

giugno e/o luglio. 

L’organizzazione degli orari viene gestita con i responsabili degli uffici PG e OR e con il parroco/responsabile 

della comunità parrocchiale richiedente. 

In base alla necessità della parrocchia richiedente, il servizio potrebbe essere articolato sulla giornata intera o 

mezza giornata. 

 

 

Art. 3 (Descrizione) 
 

Ruolo del coordinatore 

Al giovane educatore selezionato viene chiesto di: 

- prendere contatti con la comunità in cui si svolgerà servizio, 

- progettare l’attività insieme al parroco, figure di riferimento e Animatori della comunità, 

- coordinare l’attività estiva in tutti i suoi aspetti, 

- condividere l’andamento del proprio servizio con gli uffici di PG e OR. 

 

Ruolo degli uffici 

Gli uffici di PG e OR garantiscono ai giovani educatori selezionati: 

- presentazione della realtà e primo incontro con i responsabili, della realtà, 

- in caso di necessità, materiale formativo per la progettazione, 

- monitoraggio e supervisione durante l’attività, 

- reperibilità per qualsiasi evenienza. 
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Art. 4 (Condizioni per l’assegnazione e liquidazione del contributo) 
 

Tale proposta prevede per ogni candidato scelto l’assegnazione di un contributo indicativo di: 

- € 150,00 (centocinquanta/00) settimanali per metà giornata, 

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) settimanali per la giornata intera, 

- eventuale contributo forfettario una tantum per la progettazione in presenza. 

L’erogazione sarà effettuata dalla Parrocchia richiedente. 

L’erogazione sarà sospesa nei casi in cui si presentino le condizioni di recesso (art. 5). 

 

 

Art. 5 (Obblighi e Recesso) 
 

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

- all’osservanza delle regole di convivenza stabilite con il parroco o responsabile della comunità richiedente; 

- all’osservanza e rispetto di tutte le normative di prevenzione Covid secondo la legge vigente; 

- a contribuire al perseguimento degli scopi della proposta senza attuare comportamenti o atti contrari ad 

essi; 

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

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

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

- 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 prima della presa di contatto con la 

comunità richiedente o per motivi gravi. 

 

 

Art. 6 (Domanda di ammissione) 
 

Come partecipare e iscriversi 

Le domande di ammissione devono essere inviate entro la scadenza sotto indicata all’indirizzo mail 

er@chiesadibologna.it. 
 

La domanda deve essere composta da: 

1. domanda formale di richiesta per la partecipazione alla proposta (scaricabile dai siti PG e OR); 

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

3. modulo privacy compilato e firmato (scaricabile dai siti PG e OR); 

4. copia del documento di identità valido. 

 

Tempi di presentazione 

Il termine di iscrizione è fissato per il 30 aprile 2021. 

Nelle giornate del 3-4-5 maggio verranno effettuati i colloqui individuali con i candidati, avvisati 

telefonicamente dal personale addetto a tale selezione. 

 

Per i coordinatori selezionati 

Dopo la selezione sarà indicata la realtà con la quale si comincerà a prendere contatti. 
 

A chi verrà selezionato sarà richiesto, inoltre di firmare un patto di corresponsabilità. 


