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q Il contesto dove viviamo

Viviamo schiacciati da due spinte contrapposte: capitalismo e statalismo
Due forme organizzate di egoismo, poggiate su deresponsabilizzazione e individualismo, ma incapaci di dare risposte: 

p.es., le carenze del sistema sanitario territoriale, la insostenibilità sociale e ambientale di troppe produzioni industriali 

"Peggio di questa crisi c’è solo che la sprechiamo", Papa Francesco.
Una nuova chiamata a responsabilità di ciascuno: «Laudato sì» e «Fratelli tutti»

Un nuovo protagonismo delle persone e delle comunità per costruire risposte, azioni di comunità, cooperative di comunità

Un futuro che non sia un ritorno al passato richiede un progetto di cambiamento basato sui 7 principi sociali della Chiesa:

1) La dignità della persona e la virtù della fede

2) L’opzione preferenziale dei poveri

3) La destinazione universale dei beni e la virtù della speranza

4) La solidarietà e la virtù della fede

5) Amore e bene comune

6) Cura della casa comune e atteggiamento contemplativo

7) La sussidiarietà e la virtù della speranza

"La Speranza ha 2 figli: la Rabbia e il Coraggio", Sant’Agostino
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q La testimonianza di un’esperienza
Parrocchia San Giovanni Bosco, Selargius: l’Associazione Mario Serafìn (CGS)

I numeri: 
§ 90 soci (in aumento), 9 dirigenti, 

§ 2 dipendenti regolari, un Coordinatore e una incaricata delle pulizie, tanti volontari

§ 45 animatori di età 15-23 anni

§ 200 bambini 8-13 anni coinvolti nel «dopo catechismo», nei laboratori, nelle attività
§ 50 adolescenti e giovani ulteriori (15-30 anni) coinvolti nello sport

§ 13 famiglie «animatrici» e altre 24 famiglie «gravitano»

"Buoni Cristiani e Onesti Cittadini", San Giovanni Bosco
§ Attività socio-educativa: ritiri spirituali, campi scuola, estate ragazzi, preparazioni liturgiche, percorso formativo annuale

§ Attività laboratoriali: recupero scolastico, teatro, canto, chitarra, ballo, pittura ecc. 

§ Progetti speciali: accoglienza/inclusione ragazzi nelle attività culturali e sportive; formazione genitori; formazione ragazzi

§ Attività culturali e organizzazione di musei itineranti (Lego, Nuragica ecc.)

§ Attività sportive: calcio a 5 e basket
§ Progetti per il tempo libero: la «Don Bosco Disco», le «gite dei ragazzi» e le »serate delle famiglie e dei ragazzi»

§ Serate musicali, concerti, cinema all’aperto

§ Serate PSM (Paninate, Salsicciate, Malloreddate) e pranzi di comunità

1. Chi siamo, cosa facciamo
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2. Un’impresa sociale (dlgs 112/2017) della Parrocchia e del territorio !

☞ La Gestione 
☞ La gestione trasparente: il bilancio in piazza e la convenzione con la Parrocchia
☞ La gestione inclusiva dei soci, assicurando il ricambio generazionale e delegando responsabilità ai giovani
☞ Gli obiettivi collegati alla pastorale parrocchiale per giovani, famiglie e sociale (come da «convenzione»)

☞ Fonti finanziarie
☞ Autofinanziamento (la struttura dell’Oratorio, i campetti, la cucina, gli strumenti informatici, gli arredi ecc.)

☞ Indebitamento in banca
☞ Progetti di finanziamento con Fondazioni bancarie e altri enti
☞ Crowfunding, Donazioni, 5x1000, Sponsorizzazioni

☞ Nuovi investimenti
☞ Nuovi spazi per l’accoglienza di bimbi, ragazzi e famiglie nell’economia Dopo Covid !
☞ Manutenzioni straordinarie e ordinarie

☞ Sicurezza: la scala di sicurezza e gli investimenti sulla struttura…

☞ Ufficio progetti
☞ Attività progettuali coerenti con identità e Mission dell’impresa sociale Mario Serafìn

☞ Sviluppo partecipazione soci, cercando di incrementarne la presenza in sede… anche nel Dopo Covid
☞ Comunicazione con i soci e con il contesto: iniziative specifiche, opinioni, attività spirituali, 5x1000, donazioni, 

q La testimonianza di un’esperienza
Parrocchia San Giovanni Bosco, Selargius: l’Associazione Mario Serafìn (CGS)
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3. Un’impresa sociale "spazio educativo della e per la comunità"

☞ La partecipazione dei giovani
☞ L’animazione a servizio dei bimbi dopo il catechismo e gli incontri formativi per i ragazzi 
☞ L’animazione nei laboratori
☞ L’animazione nei progetti socioeducativi, per il tempo libero, per lo sport

☞ La vigilanza nei luoghi «bene comune»
☞ La progettazione e partecipazione al progetto "La Scuola di economia sociale e di politica"  

☞ L’esperienza dell’inserimento lavorativo: tempo di educazione e sperimentazione
☞ Il Servizio Civile Universale

☞ L’incarico a giovani nell’ambito dei vari progetti

☞ Il lavoro regolare (CCNL Enti religiosi)
☞ Il lavoro in team: Area Ristoro, Area Laboratori, Area Sport, Area Progetti
☞ Il mix del volontariato e della remunerazione per i più grandetti

☞ Il coinvolgimento delle famiglie
☞ Feste, divertimento e «scambio tra generazioni»

☞ La dimensione della preghiera
☞ La sfida continua… l’importanza della presenza del sacerdote delegato…

q La testimonianza di un’esperienza
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q Un modello possibile di sviluppo sociale, con l’azione della Chiesa

Partire dalla Mission: p.es. «Costruire un bel posto dove vivere»

Analizzare le risorse a disposizione e capire come valorizzarle a misura d’uomo/comunità

Raccontare il sogno, esplicitare la Mission

Esercitare la leadership: trainante, inclusiva e condivisa

Puntare sulle energie delle persone: creare comunità fondata sulla responsabilità

Utilizzare i beni della Chiesa, della comunità civile per generare valore per la comunità

Darsi una organizzazione: APS, ETS, Coop, Impr. sociale … collettiva e senza scopo di lucro

Cominciare a costruire, cercare le risorse… i denari arriveranno !!!
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