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Lega femminile cattolica 
(Sponsorizzata dalla Lega cattolica delle donne)  

Descrizione della posizione di Consigliere CWL al CGL  

 

 Panoramica 

L’obiettivo della Lega Femminile Cattolica (CGL) mira a unire le ragazze cattoliche del 

Canada nel: 

1. Conseguire lo sviluppo spirituale individuale e di gruppo  

2. Promuovere la giustizia sociale, riconoscendo la dignità umana di tutti gli individui 

3. Promuovere legami duraturi di amicizie attraverso programmi divertenti  

4. Sviluppare competenze e abilità dirigenziali  

 

Almeno due consulenti, membri del concilio parrocchiale CWL devono essere approvati dal 

sacerdote parrocchiale e dal concilio parrocchiale della parrocchia sponsorizzante. Uno 

dev’essere nominato come consultore principale. Tutte le attività incluse nella CGl devono 

essere approvate dal sacerdote della parrocchia prima dell’avvio. L'assicurazione di 

responsabilità civile parrocchiale verrà applicata a questo ministero CGL finché i consulenti 

CGL siano sottoposti a livello parrocchiale. 

 

Il motto del CGL è “Fede, Amicizia, Divertimento e Formazione”. 

 

 Attività / Responsabilità del Consigliere  CWL al CGL 

  Guida e conduce tutte le attività del CGL   

  Collabora con i dipendenti CGL   

  Assiste il CGL a determinare la tenuta richiesta e appropriata per le riunioni e le funzioni  

  Relaziona regolarmente al Presidente del concilio parrocchiale Cattolico della vita 

famigliare 

  Assiste al completamento della relazione annuale delle iscrizioni  

 Completa la relazione annuale e la ritorna al Presidente del concilio sponsorizzante della 

famiglia cristiana 

 Ottiene I permessi scritti dei genitori / tutori per tutte le attività svolte al di fuori delle 

regolari riunioni e per qualsiasi pubblicità  

 Presenta le informazioni di contatto del consigliere principale al concilio di 

sponsorizzazione  

 Mantiene informati i sacerdoti della parrocchia sulle attività CGL interne ed esterne alla 

parrocchia 

 Contatta l’Arcidiocesi di  Toronto, il Centro Pastorale Cattolico, i revisori operazionali 

della gestione parrocchiale per confermare se è necessario acquisire assicurazione sui debiti 

per le attività svolte al di fuori della proprietà parrocchiale  

  
Le attività/Responsabilità elencate sopra possono non riflettere completamente le attività svolte dal 

ministro nella parrocchia. Consultare il campo “Altre Specifiche” per tariffe specifiche della parrocchia.  
 

Altre specifiche: 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 



Volunteer Ministry Position Description – Catholic Girls League (CGL) Counselor 

Normative as of: 2013 Page 2 of 3 H-CWLCGLC 1.0  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 Abilità, Esperienze e Qualifiche,  

 È un partecipante attivo della fede parrocchiale  

 Membro della Lega cattolica femminile  

 Dev’essere valutato prima di essere approvato dal concilio di sponsorizzazione CWL  

 Revisiona e comprende le Linee Guida Etiche della lega femminile cattolica del Canada  

 

 Abilità e qualità personali 

 Desidera servire la comunità e impegnare tempo e talenti a servizio del ministro  

 Onesto, entusiasta e sincero 

 Possiede buone capacità di comunicazione 

 È capace di lavorare da solo o come parte di un gruppo  

 È responsabile e sensibile al rispetto dei propri limiti. 

 

 Orientamento e formazione 

Programma di orientamento parrocchiale standard e formazione offerta dal precedente 

Consigliere CGL o dall’Esecutivo della Lega , dato che non viene specificato nel CGL..   
 

 Gruppo di partecipanti 

Membro generale:  ragazze cattoliche  tra 10 e 15 anni paganti l’abbonamento CGL possono 

diventare membri con privilegio di voto e eleggibilità tramite elezioni o nomina.  

Membri associati:  ragazze non cattoliche di età tra 10 e 15 anni, pagando l’iscrizione CGL 

possono diventare membri, con diritto di voto, ma senza idoneità ad essere elette tramite 

elezioni o nomina. 

 

 Supporto, supervisione e valutazione 

 Il concilio CWL sponsorizzante deve offrire almeno due membri CWL (consulenti) e assicurare 

che le adeguate verifiche siano state effettuate. Uno di questi consulenti dev’essere nominato dal 

consulente principale.  

 Permette di depositare I fondi CGL e ad essere distribuiti secondo il Tesoro del concilio di 

sponsorizzazione  

 Richiede relazioni periodiche dal consigliere principale  

 Quando invitato, partecipa alle cerimonie d’installazione e ad altri eventi.  

 

 Durata della Carica del Ministro 

2 anni, rinnovabile dopo la valutazione del concilio parrocchiale patrocinatore.  

 

 Benefici e condizioni di lavoro 

Contribuisce direttamente al benessere della comunità.  

Sviluppa maggiori abilità relazionali. 

Opportunità di svolgere servizi della comunità e guadagnare esperienza per un avanzamento 

di carriera o educazionale.  

Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno di  2 - 4 ore a settimana /4 – 8 ore 

al mese. 
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Dev’essere disponibile a partecipare a sessioni di orientamento e formazione, come richiesto.  

 

 Consigli di valutazione 

Questa è una posizione di alto rischio.  
È necessario completare il Formulario Informativo del Volontario.  
E’ previsto un colloquio e il controllo delle referenze personali.  

È necessaria una verifica del casellario giudiziario. 

Sono necessari formazione e orientamento. 

Ci saranno valutazioni periodiche e supervisione  

Seguirà un approfondimento dei partecipanti.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa descrizione della posizione del ministro riflette in dettaglio il Ministro della lega 

cattolica femminile 

 

– Consulente della Lega Femminile parrocchiale  attualmente svolto a 

____________________________. 

                   (Nome della Parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Assemblea di valutazione dei volontari parrocchiali 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

 


