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Programmazione 2022-2023
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.

PASTORALE GIOVANILE
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

La mancanza di motivazioni ed entusiasmo pastorale in diversi Salesiani, Laici e
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
Giovani Animatori

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

1.
2.
3.
4.
5.

Cura delle relazioni personali
Accompagnamento e vicinanza personale
Accompagnamento delle strutture di animazione locali
Favorire percorsi di formazione
Maggiore sostegno alla vita di fede dei confratelli

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

1. Maggiore attenzione alle relazioni personali e istituzionali
2. Ripresa dell’entusiasmo pastorale
3. Maggiore cura della vita spirituale di Confratelli, Laici e giovani

INDICATORI

1

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

IMPEGNI GENERALI

1. Visite “programmate” del delegato PG in ciascuna comunità.
2. Segnalazione di un articolo al mese per confratelli e laici corresponsabili.
3. Proposta di EE.SS. in TS con Salesiani e Giovani.
4. Momenti di fraternità durante i raduni “istituzionali” (Convegno di PG – 		
Colloqui di Settembre – etc.).
5. Presentazione del PEPSI 2023.
6. Continuare l’elaborazione del Nuovo Cammino di animazione.
7. Partecipazione di giovani e confratelli alla GMG di Lisbona 2023.

OR-CG - PARROCCHIA

1. In continuità con l’esperienza dello scorso anno prevedere un altro incontro 		
per soli parroci nell’ambito della cura pastorale della carità nella Parrocchia.
2. Coinvolgere e sensibilizzare Consiglio Ispettoriale, Equipe di PG e Confratelli 		
circa il seminario nazionale sulla Parrocchia Salesiana previsto a marzo 2023.

SCUOLA E FP

1. Elaborare un piano di sviluppo della formazione professionale nelle regioni 		
del Sud Italia e in Albania e Kosovo.
2. Partecipare agli incontri nazionali del Cnos/Fap per far sentire la voce del sud
e per coinvolgere i centri locali nel processo nazionale.
3. Studiare con i centri locali la possibilità di costituire Sportelli servizi Al Lavoro
(SAL).
4. Favorire la partecipazione dei giovani, docenti ed animatori scolastici alle 		
proposte della Pastorale Giovanile ispettoriale.
5. Implementare il coinvolgimento dei genitori a seminari, incontri, momenti 		
conviviali e ritiri spirituali.

1 Esistono due principali tipologie di indicatori: Qualitativi. Basati sull’interpretazione logica o classificazione di testi,
interviste, pareri e valutazioni, misurano la correlazione causa-effetto e l’intangibilità, come percezioni e attitudini.
Aiutano a fornire una fotografia dettagliata di un campione relativamente piccolo della popolazione su un tema specifico, e sono preziosi a supporto delle indicazioni quantitative per contestualizzare i risultati ottenuti.
Quantitativi. Basati su grandezze numeriche, vengono espressi in percentuali o valori assoluti. Consentono di identificare le maggiori differenze nelle caratteristiche o nelle condizioni riguardanti la popolazione e sono utili a determinare
una correlazione statistica tra un problema e una causa.

PROGRAMMAZIONE

3. Avviare la riflessione sulla strutturazione giuridica degli Oratori.
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EMARGINAZIONE E DISAGIO
1. Partecipare ai tavoli di coordinamento nazionali dei servizi di “Salesiani per
il Sociale aps”.
2. Realizzare a Giugno, per gli operatori impegnati nelle opere e servizi per
giovani a rischio, uno stage ai luoghi di don Bosco.
3. Proporre esperienze Estive di volontariato, in collaborazione con 		
l’animazione missionaria, nelle opere e servizi per ragazzi a rischio.
4. Incontrare, insieme al delegato della PG le equipe dei nascenti Centri 		
Diurni/Case Famiglia nelle realtà salesiane (Soverato, Cerignola, Corigliano
d.O…).
5. Collaborare, attraverso testimonianze o incontri formativi con Uff. 		
Comunicazioni, Parrocchie, Gruppi Giovanili, F.S.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE
1. Cura specifica per il GR GxG.
2. Strutturazione degli organi di animazione di AV.
3. Cura della preghiera e del clima di preghiera negli appuntamenti ispettoriali.
4. Accompagnamento per la cura della preghiera nelle case (comunità SDB,
CEP, ragazzi,...).

ANIMAZIONE MISSIONARIA
1. Collaborazione con EDG e AV per stimolare la missionarietà delle case.
2. Riflessione sul cammino di formazione ispettoriale di AM per giovani.
3. Segnalazione periodica di materiale utile per la formazione missionaria.

PG E FAMIGLIA
1. Accompagnare il locale nei percorsi di educazione all’affettività 		
coinvolgendo le famiglie.
2. Organizzare un momento di incontro ispettoriale con (giovani) famiglie.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
ATTIVITA’

ORGANIZZATORE

2-4/09/2022

Assemblea Territoriale MGS

Segreteria MGS

15/09/2022

Equipe PG Congiunta

Consigliera e Delegato PG

18-20/09/2022

Colloqui di Settembre

Delegato PG

3-5/10/2022

Seminario Nazionale Vocazionale

Ufficio Nazionale Vocazioni

10/2022

Scuola Salesiani e Laici online

Equipe ad hoc

6/11/2022

Giornata GR

Equipe AV

11-13/11/2022

Incontri Regionali Famiglie

Consulta PG e Famiglia

26-27/11/2022

Avvento Giovane

Consigliera e Delegato PG

27-30/12/2022

Stage Animatori Regionali

Regionali MGS

3-5/01/2023

Assemblea Territoriale MGS

Segreteria MGS

21/01/2023

Veglie MGS

Segreterie Regionali MGS

02/2023

Scuola Salesiani e Laici online

Equipe ad hoc

5/02/2023

Giornata GR*

Equipe AV

17-18/02/2023

FxF online

Consigliera e Delegato PG

20/02/2023

Incontro Parroci

Delegato PG

2-5/03/2023

Quaresima Viva 2023 Biennio

Equipe ad hoc

9-12/03/2023

Quaresima Viva 2023 Triennio

Equipe ad hoc

16-19/03/2023

Quaresima Viva 2023 Biennio

Equipe ad hoc

23-26/03/2023

Quaresima Viva 2023 Misto (2-4)

Equipe ad hoc

26/03/2023

Festa MGS Preadolescenti

Segreterie Regionali MGS

30/03 - 2/04/2023

Quaresima Viva 2023 Triennio

Equipe ad hoc

04/2023

Scuola Salesiani e Laici online

Equipe ad hoc

2-5/04/2023

Quaresima Viva 2023 Giovani

Equipe ad hoc

23-24/04/2023

Weekend Buona Stoffa

Equipe ad hoc

6-7/05/2023

Festa Giovani

Segreteria MGS

29/05/2023

Equipe PG Congiunta

Consigliera e Delegato PG

12 Giugno

Verifica Ispettoriale online

Delegato PG

Giugno

Weekend Scuola Salesiani e Laici

Equipe ad hoc

1 Luglio

Verifica Albania e Kossovo

Consigliera e Delegato PG

23-26 Luglio

Campo ADO

Equipe ad hoc

26-30 Luglio

Campo Animatori

Equipe ad hoc

1-7 Agosto

GMG 2023 – Lisbona

Consigliera e Delegato PG

1-3 Settembre

Convegno di PG

Equipe PG

8-10 Settembre

Assemblea MGS

Segreteria MGS

PROGRAMMAZIONE

DATA
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