Programma annuale
2008-2009

Sintesi delle priorità programmatiche annuali
Realizzare studi e promuovere riflessione sul ruolo e la mission delle Acli nel
mondo dentro ai processi di “migrazione”, tra antica e nuova emigrazione, anche
in relazione alle problematiche riguardanti i rapporti con i paesi di immigrazione
verso l’Italia.
Rilanciare la presenza e l’iniziativa delle Acli - e del sistema Acli - con attenzione ai
processi locali di ogni singolo paese.
Costruire percorsi condivisi di progettazione degli interventi nei singoli paesi tra i
diversi attori del sistema Acli.
Progettare in modo coordinato e condiviso gli interventi nei singoli paesi con il
coinvolgimento delle realtà territoriali regionali.
Rafforzare il protagonismo politico delle Acli nel rapporto con gli altri attori italiani
del mondo dell’emigrazione e nei rapporti con i mondi ecclesiali, sociali e politici.

Risultati attesi
di settore
Avviare la realizzazione di strumenti di conoscenza e comunicazione
Costituire una Rete tra i soggetti del sistema delle Acli che operano nella
dimensione transnazionale e in quella territoriale
associativi
Valorizzare all’interno dell’associazione esperienze e progetti condotti dai singoli
soggetti del sistema e diffondere le buone pratiche attivate dalle realtà
territoriali (province e regioni)
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Azioni previste
Descrizione

MAPPATURA qualiquantitativa della
presenza ACLI nel mondo

Soggetti coinvolti
Interni
FAI, Patronato, Enaip,
Ipsia
Dirigenti dei paesi
coinvolti
Esterni
soggetti e realtà
istituzionali, ecclesiali,
sociali e associative
(mappa delle relazioni
sul territorio)

Territori
Paesi di riferimento

Tempi previsti
Da ottobre 2008 a luglio
2009

Realtà italiane
impegnate in
progettazioni/iniziative
nei paesi interessati

Esperti, ricercatori,
personalità associative
e istituzionali

Novembre 2008, Marzo
2009, Giugno 2009

Tavolo associativo e
interdipartimentale

Interni
Dipartimenti, Funzioni e
Aree di lavoro
FAI, Patronato, Enaip,
Ipsia ….

Anno sociale

Comitato di
Coordinamento

Interni
Acli regionali e
provinciali e il Tavolo
Associativo

Gruppo di studio
Incontri previsti nell’anno: 3
(Gruppo di lavoro)

Incontri previsti nell’anno: 3

Regioni e province
italiane

Novembre/Dicembre2008
Febbraio 2009
Giugno 2009

Sviluppo locale
Progetti
Individuazione delle priorità
associative e dei servizi e
stesura dei criteri per
l’ammissibilità dei progetti
Sostegno alla rilevazione dei
bisogni e delle risorse
Sostegno alla progettazione
Congressi
Attività di scambio e sostegno
alla progettazione degli incontri
Attività di accompagnamento
per l’armonizzazione delle
norme statutarie
Partecipazione ai lavori
congressuali

Paesi di riferimento
Interni
FAI, Patronato, Enaip,
Ipsia
Dipartimenti, Funzioni e
Aree di lavoro
Dirigenti / operatori dei
paesi coinvolti
Esterni
soggetti e realtà
istituzionali, ecclesiali,
sociali e associative
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Anno sociale

Uruguay: 2/3 ottobre
Brasile: 6 ottobre
Argentina: 10/11 ottobre
Svizzera: 18/19 ottobre
Belgio: 15 novembre
Olanda: … dicembre
Gran Bretagna: …gennaio
Germania: gennaio 2009
Francia: marzo 2009
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Descrizione

Soggetti coinvolti

Sistema di comunicazione
integrato
Sostegno alla ripresa e alla
diffusione on line della testata
FAI “Le Acli nel mondo”
Newsletter: studio di fattibilità
per la creazione di un format
tipo

Funzione
comunicazione
Tavolo associativo
Dirigenti / operatori dei
paesi coinvolti

Territori

Tempi previsti

Anno sociale

Apertura di pagine web

Reti istituzionali,
associative e
interassociative
Promozione di incontri e
iniziative per sviluppare la rete
Sostegno alle iniziative del
territorio

Incontri seminariali
Realizzazione di tre
appuntamenti in Italia

Incontri formativi
Seminari per dirigenti di
singolo paese

Interni
FAI, Patronato, Enaip,
Ipsia, Dipartimento,
Funzioni e Aree

Anno sociale

Esterni
soggetti istituzionali,
sociali e associativi del
Paese di riferimento

Interni
Sistema Acli
Esterni
soggetti istituzionali,
ecclesiali, sociali e
associativi del Paese di
riferimento

Dirigenti e giovani
Funzione formazione

Novembre/dicembre
2008
Marzo 2009
Giugno 2009

2 appuntamenti in
primavera (date da
definire con i paesi
interessati)
(Altri due appuntamenti
da svolgersi nell’autunno
del 2009)

Sostegno a progetti e
iniziative di cooperazione
allo sviluppo

Interni
Ipsia, FAI, Patronato,
Enaip, Dipartimenti,
Funzioni, Aree e
Comitato

Anno sociale

Esterni
soggetti istituzionali,
sociali e associativi del
Paese di riferimento
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