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COMUNICAZIONE SOCIALE

VISIONE

Definisci una visione che orienti il tuo cammino pastorale di questo anno (ex. obiettivo generale)
descrive come la Comunità Educativa Pastorale vorrebbe vivere in questo anno pastorale

La Comunità Ispettoriale, accogliendo l’invito a testimoniare in pienezza la nostra missione
carismatica, vive l’amorevolezza salesiana e cura la vicinanza e l’accompagnamento verso
ogni CEP perché cresca nella corresponsabilità il desiderio di attuare relazioni autentiche
e di servire i giovani più bisognosi.

A partire dalla visione, qual è il problema che cerchi di risolvere?
descrive il cambiamento duraturo che vuoi genere con la programmazione nella tua comunità

Mancanza di formazione e vision che aiuti consacrati e laici a scoprire la Comunicazione Sociale come uno dei pilastri fondanti della congregazione (Costituzioni
art.43) e risorsa inequivocabile per evangelizzare ed educare i giovani.

A chi ti rivolgi in maniera diretta o indiretta?
descrive i soggetti che entrano in gioco nel problema

Confratelli responsabili di settori pastorali
Laici corresponsabili nella missione
Delegati CS locali
Giovani Animatori

Quali azioni sono necessarie per apportare un cambiamento?
AZIONE
un’iniziativa concreta

1.
2.
3.
4.
5.

Momenti di formazione per SDB, Laici e Giovani
Workshop CS 2023
Esperienze di traineeship sul campo
Accompagnamento del personale e degli uffici di CS locale
Incrementare la visibilità mediatica delle realtà locali virtuose dell’Ispettoria

EFFETTO MISURABILE
un cambiamento osservabile o un comportamento che desideri che raggiungano le persone con la programmazione

1.
2.
3.
4.

Consapevolezza di una nuova visione del mondo reale/digitale nelle relazioni
Nuovo approccio all’uso dei social responsabile e integrato nell’azione pastorale
Competenza tecnica e visione salesiana nell’utilizzo degli strumenti.
Coinvolgimento in ogni casa salesiana di un delegato di CS, che si occupa della
comunicazione locale.
5. Favorire sinergia tra gli uffici e il personale CS locale con l’ispettoria.

INDICATORI
segnali del cambiamento, misurazioni del progresso, utilizzati per valutare il raggiungimento dei risultati di
un’azione

IMPEGNI GENERALI

1. Scheda di autovalutazione e restituzione nel locale
2. Workshop online e onsite.
3. Prodotti multimediali e contenuti social che sappiano educare, dare visibilità
alle realtà locali ed evangelizzare nel mondo dell’infosfera.
4. Monitoraggio e accompagnamento nella valutazione a fine anno dei prodotti
multimediali pubblicati
5. Incontro Ispettoriale degli uffici o personale CS coinvolto a livello locale.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
ATTIVITA’

ORGANIZZATORE

DESCRIZIONE

Durante l’anno

Produzione contenuti SOCIAL

Ufficio CS

Gestione della Pagina FACEBOOK e
INSTAGRAM dell’ISPETTORIA

Durante l’anno

Progettazione del nuovo sito
IME

Ufficio CS

Gestione e Restyling nei contenuti e
nella grafica del sito ispettoriale

Durante l’anno

Produzioni Video

Ufficio CS

Reportage sulle scuole salesiane
Video spot per presentare l’attività PASTORALE dei Salesiani nel SUD ITALIA

Durante l’anno

Eventi Ispettoriali

Ufficio CS

Dirette Streaming e service video

Durante l’anno

Grafica ed Editoria

Ufficio CS

Grafica e Impaginazione

Durante l’anno

IME Comunicazione

IME Comunicazione

Produzioni Video e Service

Durante l’anno

Produzioni Musicali

Ufficio CS

Produzioni Musicali

Durante l’anno

Ideazione e progettazione

Ufficio CS

Mostra permanente della Santità
Giovanile

Durante l’anno

Formazione

Ufficio CS / PG

Scuola di Formazione Salesiani e Laici
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