Programmazione generale anno pastorale 2014/2015 – Ambito Comunicazione Sociale

PREMESSA
Prima di procedere alla programmazione del prossimo anno riteniamo necessario fare alcune precisazioni per meglio
focalizzare i nostri obiettivi e facilitare nel futuro l’attività dell’Ambito.
L’Ambito, infatti, attivato nel 2010 in concomitanza con la presentazione del Piano Strategico Quinquennale nel corso di
questi ultimi 4 anni ha subito un’evoluzione con varie modifiche.
Riteniamo utile , per memoria di chi era presente e per informazione di chi ancora non era coinvolto, mettere in evidenza i
cambiamenti intervenuti.
A questo scopo ricordiamo qui di seguito la struttura dell’’Ambito e le aree ad esso afferenti previste al suo nascere e la
situazione dell’Ambito ora, con l’evoluzione avvenuta nel tempo perché possano essere recepite ed eventualmente
deliberata dal Consiglio Generale.
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STRUTTURA AMBITO COMUNICAZIONE SOCIALE: confronto tra l’Ambito proposto e
approvato nel Consiglio Generale presieduto a settembre 2010 da Agostino Aversa e l’evoluzione
attuale 2014
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2010
Referenti

Silvana Mora
con Maurizio
Parotto
Consulenti-guida:
Don Sabino
Palumbieri
(Fondatore TR) e
don Luis Roson
(Vicario)
Agostino Aversa
(Coordinatore
generale)
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Referenti

Silvana Mora
con Maurizio
Parotto
Consulentiguida:
Don Sabino
Palumbieri
(Fondatore TR)
don Luis Roson
(Vicario) Guida
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Area Recensione testi
(don Sabino)
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ha motivo di essere

Dario Savasta

 Silvana Parotto,
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D’Aloisio


 Maurizio Parotto
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D’Aloisio

Per l’archivio TRnews
Silvana e Maurizio Parotto
Trascrizione storia e l’archivio
documenti : Ambito
Formazione? Cesira e Roberta?
Bancarella Libri : Anna Cretella

 Maurizio Parotto
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Trasversalmente
l’ambito è collegato a
tutti gli ambiti in
reciproca
collaborazione

Agostino
Aversa
Raffaele
Nicastro
(Coordinatore
generale)
Trasversalmente
l’ambito è
collegato a tutti
gli ambiti in
reciproca
collaborazione

OBIETTIVI, LINEE D’AZIONE E VERIFICA per l’Anno Pastorale 2014-2015
Sulla base dell’analisi dello stato attuale, l’Ambito si prefigge i seguenti obiettivi, distinti per aree di competenza.
1. Obiettivi Area TRnews, Distribuzione,
a. Essere strumento di formazione e divulgazione del carisma TR all’interno e all’esterno del TR
b. Osservare la realtà del mondo di oggi per offrire riflessioni e lettura adeguate allo spirito del Movimento
c. Migliorare e potenziare il coinvolgimento e la partecipazione del Settore Giovani
d. Sollecitare i vari ambiti e i responsabili di Cenacolo ad avanzare proposte per una distribuzione più sistematica e soprattutto più efficace del
giornale
e. Informare sulle iniziative in corso relative alla ricorrenza del trentennale del Movimento
f. Sottolineare l’importanza spirituale testimoniale dell’”impegno con il Risorto”
g. Sollecitare la partecipazione attiva degli appartenenti al TR
Si prevedono le seguenti linee d’azione:
‐ 2 incontri ordinari (a gennaio di programmazione e a ottobre di verifica) della Redazione del giornale
‐ Contatti con i referenti dei Settori e dei vari ambiti per meglio conoscere le loro eventuali necessità e di conseguenza migliorare la collaborazione
‐ Contattare i collaboratori del giornale nei cenacoli per verificare la disponibilità a proseguire nell’incarico e sollecitarne la collaborazione, ancora
molto scarsa
‐ Chiedere la collaborazione dei Coordinatori perché la distribuzione del TRnews, all’interno del Cenacolo, avvenga in modo tempestivo e sistematico
e diffuso nel proprio ambiente parrocchiale e diocesano
2. Obiettivi e linee d’azione del Sito in rete
Fondamentale è rinnovare il sito e rendere più accattivante e funzionale la home page
Per la realizzazione di questo obiettivo vedere la relazione responsabile del Sito
3 Obiettivi Area multimediale
‐ Rinnovare e aggiornare il materiale già esistente.
‐ Realizzazione di nuovi materiali con particolare attenzione agli eventi trentennale del Moviment e bicentenario della nascita di don Bosco
‐ Prevedere un miglioramento delle tecniche multimediali con l’aiuto di eventuali esperti volontari
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Si prevedono le seguenti linee d’azione:
‐ Elenco del materiale preparato, disponibile in rete o, a richiesta, presso l’Ambito
4 Obiettivi Archivio
‐ Organizzare il materiale dell’archivio TRnews e collaborare al reperimento di materiale storico
Trascrizione storia
Per questa area si rimanda alle proposte dell’Ambito formazione
Si prevedono le seguenti linee d’azione:
‐

Collaborazione in particolare con con il referente dell’Ambito Formazione e con i collaboratori delle aree ad esso afferenti e a tutti coloro che a diverso titolo
hanno materiale a disposizione.

Verifica :

- periodica, a chiusura delle singole attività in cui l’Ambito viene coinvolto con iul confronto con i referenti e il CC
- finale, prima della programmazione per il successivo anno pastorale per valutare gli obiettivi conseguiti e i probabili nuovi da proporre
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