Descrizione della posizione del Ministro Volontario - Coordinatore del Comitato Sociale

Coordinatore del comitato sociale
 Panoramica
Il Comitato Sociale contribuisce nello sviluppo di un ambiente sociale attivo, ricettivo e
accogliente della parrocchia, pianificando e implementando vari eventi sociali, celebrazioni e
attività che si svolgono nella parrocchia. Sotto la guida del Pastore, il Coordinatore del Comitato
sociale supervisiona tutti gli aspetti di questi eventi.
 Attività / Responsabilità
 Mantiene una lista di contatti aggiornata dei membri volontari del comitato sociale e
degli eventi
 Assicura che qualsiasi modifica dell'elenco dei Membri della commissione sociale e
volontari sia comunicata immediatamente all'Assemblea di selezione dei volontari della
Parrocchia
 Assieme al Pastore, stabilisce il piano annuale per vari eventi sociali, celebrazioni e
attività che si svolgono nella parrocchia.
 Programma e presiede le riunioni del Comitato Sociale.
 Assicura che ci sia l'adeguato numero di volontari programmati per gli eventi sociali
 Offre formazione e orientamento per i nuovi Volontari per famigliarizzare con le
caratteristiche del ruolo.
 Incoraggia, motiva e supporta i volontari che possono essere presenti negli eventi sociali
 Incontra occasionalmente il Pastore per revisionare il calendario parrocchiale degli
eventi.
 Assicura che ci siano sufficienti materiali, forniture e altri articoli come richiesto
 Prepara le relazioni finanziarie delle varie attività come richiesto del Pastore.
Le Attività / Responsabilità elencate sopra possono non riflettere completamente il ministro della
parrocchia. Consultare il campo "Altre specifiche" per i compiti specifici della parrocchia.

Altre specifiche:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Esperienze, Qualifiche e Capacità
 È un membro perfettamente integrato nella Chiesa Cattolica in piena regola.
 Deve avere almeno 18 anni.
 È riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida.
 È un membro attivo della parrocchia da almeno 2 anni.
 Ha buone abilità organizzative e dirigenziale.
 Capace di agevolare riunioni, pianificare e implementare programmi.
 Ha la capacità di comunicare efficacemente con altri.
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Ha l'abilità di motivare gli altri e delegare le responsabilità come necessario
In caso di emergenza, conosce i contatti e /o le procedure.

 Tratti Personali e Qualità
 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero.
 È entusiasta, paziente e possiede buone abilità relazionali.
 È attento ai dettagli.
 Ha uno spirito generoso, ospitale e creativo.
 Orientamento e Formazione
Programma di orientamento della parrocchia standard e formazione
 Gruppo di partecipanti
Membri del Comitato sociale, Volontari e quelli che partecipano in altri eventi
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il pastore è il primo livello di supporto, supervisione e valutazione.
 Durata della Carica di Ministro
Termine di tre-cinque anni con la possibilità di rinnovo
 Benefici e condizioni di lavoro

Contribuisce direttamente al benessere della comunità.
Svilupperà ulteriori abilità in ambito dirigenziale e organizzativo.
Opportunità per svolgere il servizio alla comunità e acquisire esperienza per un avanzamento di
carriera o scolastico.
Potrebbe essere richiesto di visitare case private, ospedali locali e case di cura e deve pertanto
rispondere ai requisiti previsti da tali istituzioni.
Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno del proprio tempo di _____ ore per
settimana/ ____ ore al mese.
Dev'essere disponibile a partecipare a una sessione di orientamento, sessione di formazione e
riunioni regolari, come richiesto
 Consigli di selezione
Questa è una posizione di Rischio Generale.
É obbligatoria la compilazione del Formulario di Informazione del Volontario.
Formazione e orientamento sono obbligatori.
Verrà svolta attività di supervisione ed effettuate valutazioni periodiche.
La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro del Comitato
Sociale
attualmente praticato a _______________________________.
(Nome della parrocchia)
_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia
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__________________________________
Pastore
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