
 

  

Il nostro mondo affronta una crisi ecologica e sociale. I cambiamenti climatici e l'aumento 

della disuguaglianza sono alimentati da strutture economiche ingiuste, politiche a breve 

termine e pratiche di aiuto obsolete. 

Tante persone in tutto il mondo CREDONO appassionatamente nello sviluppo umano e nella 

sostenibilità, LAVORANO instancabilmente per cambiare le regole e chiedere giustizia.  

È tempo di METERCI INSIEME ed essere più della somma delle nostre parti. 

Prophetic Economy 
 

FOR THE PEOPLE, PLANET AND OUR FUTURE 
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1. INTRODUZIONE  

Il concorso si realizza nel contesto dell'evento internazionale “Prophetic Economy” 2018, che avrà 

luogo a Castel Gandolfo, RM, dal 2 al 4 Novembre. L’evento convoca organizzazioni e persone che 

si impegnano per attuare una giusta transizione verso un’economia al servizio delle persone, del 

pianeta e del futuro, con particolare attenzione ai più poveri. Il desiderio che muove questa iniziativa 

è quello di avvicinare coloro che condividono lo stesso obiettivo, trovando nuove vie di 

collaborazione, per dare un potente messaggio di speranza, soprattutto a quanti oggi sono vittime 

dell’ingiustizia sociale e ambientale, e per capire insieme come agire a livello macro, al di là della 

nostra origine e delle nostre diversità. 

Essere un creatore di cambiamento oggi significa più che fare ritocchi. Significa guardare ad un 

orizzonte lontano e costruire il futuro di cui abbiamo bisogno giorno dopo giorno, se pur in modo 

imperfetto. 

Il presente concorso ha lo scopo di dare visibilità e riconoscimento ai tanti protagonisti del 

cambiamento, che, guidati da una visione audace o una vocazione profonda, trasmettono un'energia 

positiva al servizio del bene comune, e vivono già oggi un futuro giusto e sostenibile attraverso le 

loro azioni. Vogliamo stimolare l’inventiva, il confronto e la creatività nella ricerca di soluzioni 

sostenibili ai problemi sociali ed ambientali del nostro tempo. 

2. PER CHÉ PRATICHE PROFETICHE? 

La parola “profetico” si basa sulla visione di un obiettivo futuro, nel tentativo di rispondere alla 

domanda: che tipo di società vogliamo? La profezia ci parla in parte del “già”, ma soprattutto del 

“non ancora”: valorizza le esperienze concrete esistenti, ma per lo più si pone come sfida verso le 

istituzioni, verso il sistema, mostrando al mondo le loro mancanze. Ci mette davanti a quello che “non 

è come dovrebbe essere”. 

In un mondo in cui il grande è migliore, le esperienze profetiche possono sembrare insignificanti. 

Sono spesso piccole. Sono prototipi, splendidamente imperfetti e eccentrici, che spesso sembrano 

andare contro il comune buon senso. La scoperta di queste pietre preziose è essenziale per costruire 

un futuro migliore. 
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3. CHI L’ORGANIZZA? 

Il concorso è organizzato da: Economia di Comunione (EdC), ATD Quart Monde, Associazione Papa 

Giovanni XXIII, Comunità di Nomadelfia e Global Catholic Climate Movement, Slotmob, Mondo 

Comunità e Famiglia, Slotmob, CIDSE e Ragazzi per l’Unità.   

4. CRITERI DI ELEGGIBILITÀ 

Questa sfida è aperta ad organizzazioni e persone che rispondono ai criteri di eligibilità descritti 

sotto. Con l'iscrizione al concorso, i concorrenti accettano queste regole ufficiali. 

Potranno presentare domanda per partecipare al concorso in oggetto tutte le persone o gruppi, a 

titolo personale o per conto di enti pubblici, privati o del terzo settore, senza restrizioni rispetto ai 

paesi di provenienza: (a) Maggiorenni nel paese di provenienza; le candidature per i minori devono 

essere sottoscritte da un adulto. (b) Con l'autorità e/o l'autorizzazione dell'Organizzazione per 

partecipare al concorso per conto di essa. 

Candidarsi al concorso significa aver accettato le Regole Ufficiali ("Regole") per conto proprio e per 

conto della propria organizzazione. 

CONTENUTI DELLE BUONE PRATICHE 

Esperienze o progetti in corso o realizzati in passato e concluse non prima del 2016; non saranno 

accettate idee non ancora messe in pratica o progetti in fase di avvio senza risultati ed impatto 

comprovabile. 

I progetti in questione dovranno seguire un approccio integrale, di uno sviluppo economico allo 

stesso tempo inclusivo e sostenibile, cioè volte ad assicurare la dignità di ogni persona, nel rispetto 

dei limiti ambientali. 

ESEMPI TEMATICI 

Le seguenti tematiche sono puramente esemplificative: 

 Approcci radicali di economia circolare che supportano la riduzione del consumo e 

minimizzano la produzione di rifiuti, portando a modelli di produzione e consumo di tipo 

collaborativo e community-based, generando inoltre nuove opportunità di impiego. 

 Pratiche che favoriscono approcci agro-ecologici, che riducono l'impatto sulle risorse naturali 

e sulle emissioni di CO2; che supportano la biodiversità e la rigenerazione, puntando alla 

riduzione della fame e della povertà rurale. 
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 Pratiche economiche e finanziarie che abilitano le persone che vivono diverse situazioni di 

povertà a massimizzare il loro potenziale imprenditoriale, assicurando la redistribuzione del 

reddito nel lungo periodo. 

 Pratiche che promuovono una rapida e giusta transizione a fonti di energia rinnovabile che 

siano localmente distribuite e community-based, combattendo il cambiamento climatico, e 

nello stesso tempo permettendo la democratizzazione dell'energia e l'alleviamento della 

povertà. 

 Pratiche che uniscono i saperi tradizionali alle tecnologie di informazione, per perseguire il 

doppio obiettivo della riduzione della povertà e del degrado ambientale. 

CATEGORIE 

 Categoria 1: Persone 

 Categoria 2: Aziende 

 Categoria 3: Organizzazioni ed Enti 

5. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per presentare una pratica o esperienza, ogni persona o organizzazione dovrà: 

1. Riempire il formulario online, che include informazioni sulla persona/organizzazione e sulla 

pratica specifica. Inviare in lingua inglese. Il formulario è disponibile sul sito web 

www.propheticeconomy.org/contest. 

2. Inviare un video di 2 – 3 minuti che spieghi: (a) il proprio contributo ad un’economia profetica 

e ad una società inclusiva e sostenibile, (b) la motivazione che lo spinge ad agire. I video 

dovranno essere inviati in lingua inglese, o con sottotitoli, o accompagnati da un testo con la 

traduzione.   

3. Caricare il documento sulle politiche di privacy e trattamento dei dati personali firmato al 

momento di presentare la domanda. Nel caso di partecipazione di minori, inviare il 

documento di consenso dei genitori firmato. 

Nel caso in cui un ente o persona decida di partecipare al presente concorso per la 

presentazione di più di una pratica o esperienza dovrà, allora, inviare domande separate per 

ciascuna buona pratica presentata. 
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CALENDARIO DEL CONCORSO 2018  

 

* Possibili cambiamenti nel calendario saranno comunicati direttamente ai partecipanti e nel sito web 

di “Prophetic Economy 2018”. Le domande presentate fuori termine, o con mezzi diversi dalla 

compilazione del formulario online, saranno escluse del concorso. 

6. SELEZIONE DEI PROGETTI E CRITERI  

Un’ apposita giuria, composta da esperti, esaminerà e valuterà i progetti pervenuti in base ad una 

serie di parametri: 

 Livello di integrazione di sostenibilità sociale, economica e ambientale in pratica; 

 Risultati misurabili prodotti; 

 Impatto positivo (il cambiamento sostenibile nelle condizioni delle persone, dei legami sociali 

o nell’ambiente che l’intervento ha contribuito parzialmente a realizzare); 

 Originalità della esperienza presentata; 

 Coinvolgimento di più soggetti (enti, associazioni, altro) nella realizzazione della buona 

pratica; 

 Utilizzo di processi partecipativi nella costruzione e nello sviluppo del progetto o pratica; 

Apertura delle candidature 

Chiusura delle candidature

Richiesta di ulteriori informazioni ai candidati pre-selezionati

Comunicazione dei risultati

Coaching di comunicazione per i progetti selezionati

PREMIAZIONE : Durante l'Evento "Prophetic Economy" - Italia 

  9 Marzo 2018 

    1 Agosto 2018 

 

Agosto 2018 

 

3-8 Settembre 2018 

 

Sett - Ottobre 2018 

 

2-4 Novembre 2018 
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La lista di membri della giuria per il concorso Prophetic Practices Award 2018 sarà pubblicata nel 

sito web www.propheticeconomy.org.   

7. PREMIO 

Le 3 persone u organizzazioni vincenti del concorso Prophetic Practices Aware 2018 riceveranno un 

premio*
1

 di 3000€, 2000€ e 1000€ rispettivamente. I tre finalisti saranno invitati a presentare i loro 

contributi dal vivo durante l'evento "Prophetic Economy". I tre promotori finalisti riceveranno 

previamente un training di comunicazione, effettuato da un coach specializzato in storytelling. I tre 

primi posti, otterranno un rimborso spesse per la partecipazione. 

I seguenti dieci progetti selezionati avranno l'opportunità di presentare le loro esperienze in side-

events e ricevere feedback da esperti internazionali e altri change-makers. Le spese di viaggio e la 

partecipazione a questi progetti non saranno coperte dall'organizzazione. Le presentazioni verranno 

registrate e promosse nei social network. 

8. CONTATTO  

 

Prophetic Economy 2018 - Gruppo di lavoro  

Persona di Contatto: Maria Florencia Locascio 

Polo Lionello Bonfanti, Loc. Burchio – Figline Incisa Valdarno (FI), Italia 

Mail: info@propheticeconomy.org 

                                                      

1 I premi messi in palio sono destinati ad organizzazioni o enti che, utilizzando pratiche di “Prophetic Economy” hanno 

finalità sociali o benefiche, senza dubbio relativamente alla pratica o al progetto che partecipa al concorso. Esso, infatti, 

accanto alla finalità di dare visibilità alle pratiche vincitrici, ha, di fondo, quella di incentivare le organizzazioni a mettere in 

atto pratiche, azioni o progetti che impattino positivamente sull’ambiente e sull’uomo. ll concorso, dunque, rientra 

nell’esclusione contemplata dalla lettera e), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. 430/2001. 
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