
 

OSSERVATORIO SOCIALE  D’ISPIRAZIONE CRISTIANA 
PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ - LADISPOLI 

 

RELAZIONE ATTIVITÀ E PIANO PROGRAMMATICO  ANNO 2019 
Premessa 

 

Il presente documento ha lo scopo di rappresentare le attività svolte dall’Osservatorio Sociale 

d’Ispirazione Cristiana (di seguito OSIC) dal momento della suo avvio (ottobre 2018) ed indicare 

gli assi di sviluppo, gli obiettivi, le fasi e attività principali da attuarsi nel prossimo 2019, tenendo 

conto degli obiettivi fissati nel Manifesto, e richiamati in sintesi nel seguente schema. 
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OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
ATTIVITA’ 
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Operare la diffusione 

della visione sociale di 

ispirazione cristiana nella 

comunità 

a) Portale web OSIC:  Progettazione – attivazione -  

gestione - implementazione dei 

contenuti. 

b) Comunicati ufficiali di 

OSIC 

Redazione di articoli o lettere su 

tematiche sociali rilevanti, da 

veicolare tramite email 

dell’OSIC. Contributi editoriali a 

La Voce del Sacro Cuore di 

GESù e ad Avvenire. 

Contributi alla pagina facebook 

della Parrocchia. 
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 Osservare le dinamiche 

sociali, i bisogni latenti e 

le opinioni rispetto alla 

qualità della vita  

Identificare e percepire, 

le criticità e i bisogni. 

Partecipare attivamente 

al dialogo. 

 

a) confronto con parti 

sociali e in sinergia con 

le altre importanti 

attività pastorali in 

atto; 

b) operare la 

formazione di opinioni e 

orientare le scelte di 

politica sociale 

c) Stimolare il confronto 

su tematiche sociali 

- Partecipazione ad eventi su 

tematiche sociali  rilevanti; 

intervenire nelle sedi di 

discussione ovvero attivando 

tavoli di confronto. 

- Promuovere iniziative di 

sensibilizzazione e intervenire 

nelle sedi di discussione ovvero 

attivare tavoli di confronto 

- Progettazione e realizzazione 

Sondaggi di opinione 
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 Professionalizzare gli 

operatori e animatori che 

a diverso titolo sono 

coinvolti nelle attività 

parrocchiali o altre 

persone che vorrebbero 

esserlo.  

Sviluppare le capacità 

personali di ascolto e 

dialogo; Accrescere le 

conoscenze su 

tematiche sociali 

rilevanti.   

Progettazione e realizzazione di 

corsi di formazione dedicati a 

operatori e animatori 

parrocchiali e aperto a soggetti 

che intendono intraprendere tali 

attività. 

 

 

 

  



 

In questi poco più di due  mesi l’OSIC si è attivato con diverse iniziative finalizzate a conseguire 

l’obiettivo di divenire un centro di condivisione di idee e conoscenze, luogo di ascolto e confronto, 

aperto e sereno, con l’obiettivo di aiutare a costruire un tessuto di umanità semplice e sincera. 

 

TRA LE ATTIVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE SVOLTE NEL 2018 SI RICORDANO LE SEGUENTI.  

 

Con riferimento all’asse di attività  COMUNICAZIONE 

- ottobre 2018. Progettato, realizzato  e messo online il portale web OSIC nell’ambito del sito della 

parrocchia.  

- contributi editoriali al quotidiano La Voce del Sacro Cuore di Gesù e al quotidiano AVVENIRE – 

Sette  della Diocesi di Porto  Santa Rufina. 

- Contributi alla pagina facebook della Parrocchia 

 

Con riferimento all’asse di attività  ASCOLTO, ANALISI E AZIONE 

 

- Organizzazione e realizzazione del Meeting del 27 ottobre 2018 “Un ponte tra aspettative sociali e 

scelte” di presentazione dell’Osservatorio alla comunità territoriale e alle parti civili, al quale sono 

intervenute autorevoli figure impegnate a diverso titolo nel tema del sociale e che hanno apportato 

qualità alla discussione ed elementi interessanti di discussione tra cui: i delegati dei Sindaci di 

Ladispoli e Cerveteri; dall’incaricato della Commissione Regionale per il Laicato della C.E.L. - 

Prof.ssa M. Graziano; il giornalista del Messaggero E. Rossi; il responsabile della comunicazione 

sociale della Diocesi di Porto-S. Rufina, S. Ciampanella; 

- Avviato formalmente il confronto con i soggetti istituzionali e non, su tematiche di rilevanza 

sociale e territoriale, tra cui: questione “Intitolazione della Piazza dinanzi la Parrocchia” Lettera al 

Sindaco del 12 nov 2018; richiesta al Sindaco del 6 nov 2018  di avvio tavolo di confronto su tema 

aborto, a seguito della mozione di alcuni consiglieri comunali; Azione di sensibilizzazione mediante 

lettera del 5 dic 2018 ai Presidi delle Scuole di Ladispoli ad oggetto  “E’ Natale. Lasciateci 

festeggiare Gesù”, affinché non si ostacolino le manifestazioni del credo cattolico; 

- Progettazione del 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. 

 

Con riferimento all’asse di attività  FORMAZIONE 

 

Progettazione del Corso di formazione “La gestione del conflitto e tecniche relazionali nei processi 

pedagogici, psicologici e comunicativi  delle attività pastorali e  oratoriali” da sottoporre a 

richiesta di finanziamento della Regione Lazio entro gennaio 2019. Il Corso è dedicato a operatori e 

animatori parrocchiali e aperto a soggetti che intendono intraprendere tali attività. 
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PROGRAMMA ATTIVITÀ 2019 
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  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 
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 Organizzazione e realizzazione di CONVEGNI, MEETING ED EVENTI IN GENERE: 

 

- 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. 

  

- Ideazione e progettazione di altre tipologie di sondaggi di opinione  
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  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 

 


