


PROMOZIONE E COMUNICAZIONE     

Migliorare la comunicazione interna : "conoscerci per farci conoscere". 

rafforzare il senso 
di appartenenza

Accorciare le distanze con 
la base e con gli assistenti 
spirituali e/o Parroci

essere testimoni credibili della nostra 
identità per diffondere il nostro carisma. 



PROMOZIONE E COMUNICAZIONE     

Rivista

elaborare un nuovo modello 
di 



PROMOZIONE E COMUNICAZIONE     
Concorso scolastico  e Campagna Nazionale 



PROMOZIONE E COMUNICAZIONE     
Immagine Coordinata 

un'immagine 
unica per tutti sia 
a livello nazionale 
sia a livello  locale

Creazione di un Ufficio stampa 
Promozione delle nostre iniziative e cura del sito internet,
della pagina facebook, e altro



PROMOZIONE E COMUNICAZIONE     
Grazie all’Ufficio Stampa 

Tre interviste da Radio Vaticano Quattro interviste Avvenire 
La presenza di Maria, Famiglia Cristiana,   il Mattino di 

Napoli , il Roma  e  altre testate nazionali e regionali .



PREMIO CASTELLI 
Libertà perduta, libertà sperata: 
come riconquistarla?

Edizione 2017

Il cuore ha sete di perdono 
Edizione 2016



ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA SOCIETARIA    

Assemblea Nazionale 19-20 Novembre 2016

Valorizzare il ruolo del  Coordinatore Regionale, quale figura di raccordo. 



RELAZIONI CON L’ESTERNO E IMPEGNO NEL SOCIALE

Rafforzare il dialogo con altre Associazioni, con la Famiglia Vincenziana, con le Scuole, le 
Università, le Istituzioni, Organismi del Volontariato e del Terzo Settore in genere; in 
ambito ecclesiale e con gli organismi di partecipazione laicale a livello nazionale e 
locale.

Creare/potenziare  
rapporti con i Centri 
Servizi al Volontariato 
per avviare forme di 
supporto programmate.



PROGETTUALITA’ E FORMAZIONE NEL SOCIALE
I  VINCENZIANI  PER  LA  COMUNITA’

la sperimentazione e il potenziamento di buone prassi del volontariato della 
Società di San Vincenzo De Paoli, con particolare attenzione all’attivazione di 
processi innovativi volti all’inclusione sociale;

la qualificazione dei volontari vincenziani;

la promozione del volontariato vincenziano. 

Giugno  2017 nuovo bando

piattaforma: www.travincenziani.it



FORMAZIONE

FORMAZIONE BASE

FORMAZIONE SPECIFICA 

A CHI SI RIVOLGE
“Quadri” direttivi: Presidenti, Vice presidenti, Segretari, Tesorieri
Futuri “Quadri” 
Confratelli interessati/motivati

A CHI SI RIVOLGE
Nuovi confratelli
Conferenze, per la lettura durante le riunioni (come “mantenimento”)
Autoformazione (da parte dei singoli confratelli)



…. bisogna quindi formare un'associazione di 
mutuo incoraggiamento per i giovani cattolici, 

dove si trovi 
amicizia,
sostegno ed esempi, 
dove si possa trovare un simulacro 

della famiglia …..
A. F. Ozanam

La  nostra azione  e il nostro impegno  trovano 
motivazione nell’Amore per il prossimo

Il primo prossimo siamo noi ….

Per poter essere amici dei nostri poveri 
dobbiamo essere amici tra noi !


