VADEMECUM responsabili
Per arrivare preparati e non improvvisati, ecco una semplice “lista della spesa” con i
vari passaggi da effettuare. Chi ben comincia è a metà dell’opera! Concretamente
SETTEMBRE 2019
➢ Riprendere i contatti con i consiglieri e il sacerdote assistente;
➢ Stabilire la data del primo Consiglio in cui verrà definito il percorso assembleare
(comunicare tale data al Centro Diocesano attraverso l’apposito modulo sul
sito www.aclodi nella sezione Percorso Assembleare o scrivendo a
segreteria@aclodi.it : al consiglio parteciperà un membro del consiglio
diocesano per offrire supporto nella progettualità). Tale consiglio si dovrà
concentrare sulla preparazione dell’assemblea territoriale, tenendo in particolare
attenzione:
a. Coinvolgimento di tutti le fasce di età di aderenti presenti nell’associazione
territoriale
b. Numero e tipologia dei membri da eleggere nel nuovo consiglio (vedi
paragrafi dell’Atto Normativo riportati in fondo)
c. Convocazione e organizzazione dell’Assemblea territoriale
d. Proposte da sottoporre all’Assemblea territoriale
➢ Invitare e partecipare agli appuntamenti unitari: Icona biblica (mercoledì 25
settembre)
OTTOBRE 2019
➢ Assemblea territoriale da svolgersi dal 6 Ottobre all’8 Dicembre
➢Comunicare le date dei vari appuntamenti e la composizione del nuovo consiglio alla
Segreteria diocesana tramite la compilazione del modulo predisposto
NOVEMBRE 2019
➢ Ritirare il materiale dell’adesione, organizzare la raccolta delle quote per gli aderenti
e promuovere l’adesione fra i simpatizzanti (sarà disponibile sul sito uno spazio
adesione con i materiali per la promozione associativa e la Giornata dell’Adesione)
➢ Redigere, tramite la compilazione dei moduli, il verbale dell’Assemblea e della prima
riunione del nuovo consiglio, con l’indicazione dei delegati all’Assemblea
Diocesana.
➢ Invitare e partecipare agli appuntamenti unitari: mattinata di formazione per la Terza
Età (14 novembre) e agli appuntamenti di Inizio Avvento (30 Novembre e 1
Dicembre)
DICEMBRE 2019
➢ Invitare e partecipare al momento di spiritualità, in preparazione alla Giornata
dell’Adesione
(6 dicembre) e alle iniziative della Giornata dell’Adesione
➢ Partecipare all’incontro con il Vescovo per la nomina dei presidenti (giovedì 19
dicembre)

GENNAIO 2020
➢ Partecipare agli incontri vicariali per la condivisione del cammino vicariale del nuovo
triennio e per l’identificazione del responsabile vicariale da proporre all’assemblea
diocesana
FEBBRAIO 2020
➢ Partecipazione all’assemblea diocesana e ai diversi appuntamenti che la precedono,
sensibilizzando la partecipazione di tutti gli aderenti ed in particolar modo i
consiglieri territoriali e delegati all’assemblea diocesana
Tutti i moduli indicati si trovano nella sezione dedicata al Percorso Assembleare sul
sito www.aclodi.it
Composizione del Consiglio Territoriale - Indicazioni dall’Atto normativo, art. 21.2.3
• associazioni con un numero limitato di aderenti (non superiore a 25) e formate da un solo gruppo:
l’assemblea elegge un consiglio formato da un numero di persone compreso fra 2 e 4;
• associazioni con un numero di aderenti indicativamente compreso tra 25 e 50, con un minimo di
struttura associativa e con più di un gruppo: l’assemblea elegge un consiglio formato da un numero di
persone compreso fra 3 e 6;
• associazioni con un numero di aderenti indicativamente superiore a 50, organizzate in più gruppi e
complete di tutte le componenti associative (ragazzi, giovani ed adulti): l’assemblea elegge un
consiglio formato un numero di persone compreso fra 5 e 10.

