OSSERVATORIO SOCIALE

D’ISPIRAZIONE

CRISTIANA

1.COMUNICAZIONE

ASSE

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ - LADISPOLI

PROGRAMMA ATTIVITÀ 2019
 Attività di gestione tecnica e implementazione dei contenuti del portale web OSIC
 Redazione di contributi editoriali a La Voce del Sacro Cuore di Gesù e ad Avvenire su
tematiche sociali rilevanti e d’interesse.
 Redazione di contributi alla pagina facebook della Parrocchia
 Organizzazione e realizzazione di CONVEGNI, MEETING ED EVENTI IN GENERE:

2. ASCOLTO, ANALISI E AZIONE

- La vita, un valore da difendere (Sabato 23 febbraio. Promuovere la tutela della vita
umana dal concepimento al suo naturale termine. Aiutiamo a fare scelte di vita, a non buttare
via il futuro. Vivere la quotidianità non con superficialità, ma intensamente (in continuità con
la 41ª Giornata nazionale per la vita del 3 febbraio 2019).
- La comunicazione reale e virtuale. Riaprirsi alla bellezza dell’incontro con l’altro.
(Sabato 30 marzo). Le contraddizioni dei social, si hanno 200 amicizie su facebook ma il
sabato si è soli davanti al computer. La Media Education: sviluppare nei giovani una
informazione e comprensione critica circa la natura e le categorie dei media, le tecniche da
loro impiegate per costruire messaggi e produrre senso, i generi e i linguaggi specifici.
- Vivere con gioia è ancora possibile? La parola ai giovani. Tecniche di sopravvivenza in
un mondo dove regnano gli pseudo-valori. (Sabato 15 giugno). Confronto sul malessere
giovanile - coinvolgere le realtà delle comunità parrocchiali. I giovani impegnati in attività
caritatevoli si raccontano.
- La carità, utopia o realtà. La parola a chi fa opera di carità. (Sabato 17 novembre).
L’aumento esponenziale di forme associative di solidarietà ha comportato un senso di
diffidenza tra i cittadini. Tuttavia esistono esempi virtuosi (tra cui la Caritas) di aiuto concreto
a chi è in difficoltà.
 SONDAGGI DI OPINIONE

- Predisposizione e avvio – 1° Trimestre 2019 - Sondaggio di opinione: “Cosa pensi della tua
parrocchia”, in duplice versione: uno per la complessiva comunità parrocchiale ed uno dedicato ai
bambini di comunione e cresima; a valle analisi e considerazioni dei risultati del sondaggio.

3- FORMAZIONE

- Ideazione e progettazione di altre tipologie di sondaggi di opinione
 CORSO DI FORMAZIONE
- Progettazione e realizzazione Corso di formazione “La gestione del conflitto e tecniche
relazionali nei processi pedagogici, psicologici e comunicativi delle attività pastorali e
oratoriali”, con il patrocinio della Regione Lazio. Il Corso è dedicato a operatori e animatori
parrocchiali e aperto a soggetti che intendono intraprendere tali attività.
- Ideazione e progettazione di altri corsi di formazione

