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VISIONE
 Definisci una visione che orienti il tuo cammino pastorale di questo anno (ex. obiettivo generale)

descrive come la Comunità Educativa Pastorale vorrebbe vivere in questo anno pastorale

La Comunità Ispettoriale, accogliendo l’invito a testimoniare in pienezza la nostra missione 
carismatica, vive l’amorevolezza salesiana e cura la vicinanza e l’accompagnamento verso 
ogni CEP perché cresca nella corresponsabilità il desiderio di attuare relazioni autentiche 
e di servire i giovani più bisognosi.

A partire dalla visione, qual è il problema che cerchi di risolvere?
descrive il cambiamento duraturo che vuoi genere con la programmazione nella tua comunità

Mancanza di progettualità economica e del controllo di gestione. 

A chi ti rivolgi in maniera diretta o indiretta?
descrive i soggetti che entrano in gioco nel problema

Consulenti locali e ispettoriali
Confratelli responsabili dell’Economia
Laici corresponsabili nella missione

 
Quali azioni sono necessarie per apportare un cambiamento?

AZIONE
un’iniziativa concreta
1. Accompagnare le singole opere per conseguire una corretta gestione e    
 rendicontazione
2. Offrire momenti di formazione per responsabili e collaboratori amministrativi
3. Intraprendere un percorso di audit con esperti nei settori afferenti    
 l’amministrazione del patrimonio
4. Attivazione del controllo di gestione, ove assente, per offrire adeguato supporto  
 a livello locale e ispettoriale.

EFFETTO MISURABILE
un cambiamento osservabile o un comportamento che desideri che raggiungano le persone con la programmazione

1. Essere più consapevoli dell’importanza di una corretta gestione
2. Avere una raccolta puntuale ed esaustiva dei dati rendicontativi
3. Implementare le competenze amministrative negli addetti
4. Maggiore conoscenza del Direttorio Ispettoriale per l’Economia
5. Dare supporto alle singole opere nei processi gestionali

ECONOMIA



26

ECONOMIA

INDICATORI
segnali del cambiamento, misurazioni del progresso, utilizzati per valutare il raggiungimento dei risultati di 
un’azione 

IMPEGNI GENERALI
1. Verifica e condivisione della puntuale consegna e della correttezza della   
    rendicontazione
2. Sostegno economico per le opere in difficoltà previa verifica della attenta e   
    corretta rendicontazione
3. Visita annuale dell’Economo ispettoriale alle singole opere e ai relativi archivi
4. Incontro annuale (a livello regionale) per responsabili e collaboratori    
    amministrativi
5. Incontro per audit in almeno 10 opere dell’Ispettoria 
6. Supporto per le procedure inerenti alla riforma del TS e alle pratiche    
     assicurative


