Descrizione della posizione di ministro volontario . Commissione Patrocinio rifugiati

Membro della Commissione del patrocinio rifugiati
 Panoramica
La Commissione del patrocinio dei rifugiati si unisce con l'Ufficio dei Rifugiati, l'Arcidiocesi di
Toronto (ORAT) e il Governo del Canada per assistere alla re-impostazione della famiglia
rifugiata che è fuggita dal proprio Paese per paura di persecuzione per ragioni di razza, religione,
nazionalità, membro di un particolare gruppo sociale o per opinione politica. I membri della
Commissione del patrocinio avranno una serie di responsabilità durante il corso dell'anno - dal
benvenuto alla famiglia all'aeroporto fino al supporto alla famiglia nel trovare lavoro. Per i
membri della commissione è possibile scegliere di focalizzarsi in diversi punti del processo di
stabilità , a seconda dei propri doni e dal livello di impegno che sono capaci di dare.
 Attività / Responsabilità
 Rivolgersi gentilmente al Presidente per una copia del Piano di Assistenza ORAT
per una lista completa delle responsabilità;
 Tutti gli aspetti dell'arrivo di un nuovo arrivato : cercare un'abitazione, pianificazione del
budget, apertura di un conto in banca, inscrizione dei figli a scuola, visite con la
famiglia;
 Documenti da presentare come rifugiati secondo quanto richiesto dalla Cittadinanza e
Immigrazione Canada,
 Comunicare con la famiglia prima del loro arrivo;
 Organizzare eventi per la raccolta fondi;
 Richiedere donazioni (mobili usati, vestiti, certificati doni) dalla parrocchia;
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 attivo nel culto di preghiera della parrocchia
 Capacità di lavorare con altri nel comitato;



Tratti Personali e Qualità
 Compassione per la famiglia rifugiata;
 Impegno verso il Comitato di Regolamento e la famiglia rifugiata per l'intero percorso di
patrocinio;
 Pazienza e comprensione con i membri del comitato e la famiglia rifugiata;
 Sensibilità culturale;
 è a proprio agio nell'essere responsabile e attento all'osservanza dei propri limiti.
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 Orientamento e Formazione
Sessione informativa ORAT
Formazione sul regolamento ORAT
 Gruppo di partecipanti
Famiglie rifugiate
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il pastore e/ o il gruppo pastorale sono il primo livello di supporto, supervisione e valutazione.
 Durata della Carica del Ministro
1-2 anni. Dipende dal tempo di preparazione prima dell'arrivo della famiglia + 1 anno di
impegno alla Sistemazione.
Ci sono casi speciali in cui può essere necessari due anni di impegno.
 Benefici e condizioni di lavoro

Contribuisce direttamente al benessere della comunità.
Svilupperà maggiori capacità relazionali
Opportunità per eseguire il servizio alla comunità e acquisire esperienza per un avanzamento di
carriera o scuola
è una posizione volontaria che richiede impegno del proprio tempo - dipende dal ruolo e dalle
responsabilità prese.
Dev'essere disponibile a partecipare a sessioni di orientamento e di formazione, come richiesto.
 Consigli di selezione
Questa è una posizione di Alto rischio.
è obbligatoria la compilazione del Formulario di Informazione del Volontario.

Sono necessarie un'intervista e un controllo delle referenze personali.
è necessaria una verifica del casellario giudiziario.
Formazione e orientamento sono obbligatori.
Ci sarà una valutazione periodica e supervisione
Seguiranno approfondimenti periodici per i partecipanti
La descrizione della posizione di questo ministro riflette il Ministro Comitato Sponsor dei
Rifugiati
attualmente svolta a_____________________________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Pastore

__________________________________
Data
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