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P  R  O  M  O  Z  I  O  N  E      U  M  A  N  A

CdA

Promozione, 

attenzione e cura 

dei luoghi di 

ascolto

Conoscenza dei 

volti e delle storie 

di povertà,

Attraverso la 

relazione, presa in 

carico delle loro 

necessità

1) Ricerca delle cause di povertà

e studio dei fenomeni

2) Azioni di servizio ai poveri:

● Percorsi specifici su anziani

● immigrati

● senza fissa dimora

● donne vittima di tratta

● mense sociali

● centri di prima accoglienza

● servizi di microcredito

● orientamento ed inserimento 

lavorativo.

3) Attenzione al territorio ed 

alle politiche sociali

● promozione e coordinamento

del tavolo delle politiche sociali 

(piani di zona,etc.).

4) Interventi nelle situazioni di 

emergenza a livello nazionale.

5) Coordinamento e collaborazione

Delle associazioni a carattere socio-

assistenziale

OPR
Conoscere, curare

e mettere in rete le 

risorse formali ed 

informali, presenti

sul territorio.

COMUNICAZIONE:
● rapporti con i Media, 

● Raccolta materiale da 

inserire nel sito
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S I N E R G I E  

 
 

 

ORGANIZZAZIONE AMBITO “PROMOZIONE UMANA” 
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Ipotesi di lavoro preliminari per la costituzione  

del gruppo tra compito e relazione: 

 

■ Momento di riflessione spirituale, fondamentale per ricordare e rafforzare le motivazioni 

autentiche che portano a dedicare tempo, energie mentali e fisiche nella attività di volontariato, per 

tollerare le inevitabili frustrazioni che un impegno costante verso i poveri, può determinare, oltre 

che per superare difficoltà e dissidi che altrettanto inevitabilmente possono sorgere all’interno di un 

gruppo. 

 

■ Presenza di un osservatore che alla fine della riunione si soffermasse sulle dinamiche  conflittuali 

emerse ed agevolasse un eventuale chiarimento tra i protagonisti delle stesse. 

 

■ Studio del materiale di Caritas Italiana su come si costruisce un progetto. 

 

■ Pevedere un periodo in cui si acquisiscono competenze, suddividendo l’area in ambiti di studio.  

 

 

 

 

■ Organizzazione degli incontri : chi prepara l’ordine del giorno, chi convoca i componenti, 

chi verbalizza, chi coordina,etc.). 

 

■ Acquisizione di competenze, suddividendo l’area in ambiti di studio. Esempi:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aa))    CCoommee  ssii  ccoossttrruuiissccee  

uunn  pprrooggeettttoo 

bb))  RRaaccccoollttaa  mmaatteerriiaallee  ssuullllee  ppoovveerrttàà    

((iinncclluussoo  ii  rreecceennttii  ddaattii  IIssttaatt))   

cc))  RRiicceerrccaa  ssuullllaa  lleeggiissllaazziioonnee    

iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ppoolliittiicchhee  ssoocciiaallii   
dd))  RRiicceerrccaa  ssuu  iinniizziiaattiivvee  nneellll’’aarreeaa  

PPrroommoozziioonnee  UUmmaannaa  ddaa  ppaarrttee  ddii  aallttrree  

ddiioocceessii       

ee))  ssttuuddiioo  ssuu  iinniizziiaattiivvee  ddii    

ccoonnttrraassttoo  aallllee  ppoovveerrttàà  

((mmiiccrrooccrreeddiittoo,,  eettcc))   

  ff))  aapppprroonnttaarree  uunnaa  bbaannccaa  ddaattii,,  oovvee  

iinnsseerriirree  ttuuttttoo  iill  mmaatteerriiaallee  rraaccccoollttoo..   

IPOTESI DI LAVORO 
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COME SI PROGETTA UNA RIUNIONE 

 

 Per quale motivo è necessaria la riunione? 

 Quali sono gli obiettivi e i risultati attesi? 

 Chi è necessario coinvolgere? 

 Quali punti mettere all’ordine del giorno? 

 Quanto tempo è necessario? 

 Quali informazioni è necessario fornire preventivamente ai partecipanti? 

 Quali materiali è necessario preparare per lo svolgimento della riunione? 

 Quale metodologia di lavoro si può proporre? 

 Quali strumenti e attività si prevede di utilizzare per raggiungere i risultati attesi? 

 Quali modalità decisionali verranno adottate sui diversi punti all’ordine del giorno? 

 Come sarà gestita la diversità dei punti di vista? 

 La sede e l’orario sono adatti al tipo di riunione ed alle esigenze dei partecipanti? 

 

PREPARAZIONE AGENDA DELLA RIUNIONE 

 Accoglienza e presentazione dei partecipanti 

 Definizione dei tempi di lavoro (inizio e fine) 

 Sintesi rispetto ad eventuali riunioni precedenti 

 Presentazione scopo e obiettivi della riunione 

 Distribuzione del materiale 

 Presentazione metodologia di lavoro 

 Lavoro sui diversi punti all’Ordine del Giorno 

 Sintesi dei risultati e delle decisioni prese 

 Definizione prossimo incontro, se necessario 

 


