VERIFICA DEL MANDATO 2019-2022

STRUMENTI

•Incontro marzo 2019
•Definizione 1° bozza di
percorso formativo
•Costituzione Commissione
specifica

•Incontro con ministro e
amministratore locale
•Ipotesi di evento su più gg per
sviluppare alcune tematiche

•Potenziamento Ambiti
•Meeting estivi
•Nuovi ingressi enti
•Potenziamento dei ruoli
all'interno del CdP
•Supporto della
segreteria
•Strutturazione della
comunicazione
•Partecipazioni a bandi
nazionali
•Riflessione sulla riforma
del Terzo Settore
•Evento nazionale della
rete (da realizzare)
•Visite agli enti

OBIETTIVI

Formazione
Formatori

Formazione
dimensione
politica

Consolidamento
della Rete

STRUMENTI

•Partecipazione eventi della
Provincia
•Incontro con il nuovo
Provinciale
•Contributo al Piano
Apostolico

•Rafforzamento
collaborazione con reti
nazionali (Mappa celeste Alleanza contro la povertà Conferenza Naz.
Volontariato Giustizia)

•Realizzazione nuovo sito
•Utilizzo Social media
•Creazione di una
Newsletter (non
realizzata)
•Supporto della
segreteria
•Comunicato stampa e
lettera aperta durante il
covid
•Costituzione
Commissione specifica

OBIETTIVI

Rapporti con
la Provincia
EUM

Apertura
della rete
all'esterno

Comunicazione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenziamento Ambiti
Meeting estivi
Nuovi ingressi enti
Potenziamento dei ruoli all'interno
del CdP
Supporto della segreteria
Strutturazione della comunicazione
Partecipazioni a bandi nazionali
Riflessione sulla riforma del Terzo
Settore
Evento nazionale della rete (da
realizzare)
Visite agli enti

Consolidamento
della Rete

• Realizzazione nuovo sito
• Utilizzo Social media
• Creazione di una Newsletter
(non realizzata)
• Supporto della segreteria
• Comunicato stampa e lettera
aperta durante il covid
• Costituzione Commissione
specifica

Comunicazione

• Partecipazione eventi
della Provincia
• Incontro con il nuovo
Provinciale
• Contributo al Piano
Apostolico

• Rafforzamento
collaborazione con reti
nazionali (Mappa celeste
- Alleanza contro la
povertà - Conferenza
Naz. Volontariato
Giustizia)

Rapporti con
la Provincia
EUM

Apertura
della rete
all'esterno

• Incontro marzo 2019
• Definizione 1° bozza di
percorso formativo
• Costituzione Commissione
specifica

• Incontro con ministro e
amministratore locale
• Ipotesi di evento su più gg
per sviluppare alcune
tematiche
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Formatori

Formazione
e
dimensione
politica

