Sintesi dei questionari sulla Comunicazione sottoposti durante la
Plenaria 2016

Cosa si aspettano le Superiore Generali dall’Ufficio Comunicazione
della UISG
“Avere un sistema di comunicazione efficace ed efficiente, sia internamente che
esternamente.” (Obiettivo n. 3 del Piano Strategico della UISG, 2015-2020)

L’ufficio Comunicazione della UISG è nato solo nel settembre 2015 e tutto il
primo anno di lavoro è stato dedicato all’ascolto della realtà, alla messa in
opera dell’Ufficio comunicazione (risorse umane e strumenti) e alla
realizzazione di spazi comunicativi di base: sito internet, newsletter periodica e
social media. Il lavoro principale dell’Ufficio è nutrire la comunione tra i membri
e rafforzare la collaborazione intercongregazionale attraverso la
Comunicazione.
Durante la scorsa assemblea abbiamo chiesto alle Superiore Generali presenti
(circa 900): Cosa si aspettano di trovare nel nostro sito? Quali
informazioni desiderano ricevere dalla UISG?
Ecco una breve sintesi delle risposte più frequenti.
Cosa si aspettano di trovare nel nostro sito?
Le parole chiave sono: leadership, formazione, internazionalità,
intercongregazionalità
Risulta chiaro che dalla UISG ci si aspetta che contribuisca alla riflessione sul
servizio dell’autorità (leadership), su una teologia che sia aperta ai segni dei
tempi e una formazione con orizzonti globali e intercongregazionali
In dettaglio:




Stimoli per affrontare le sfide e la riforma della Vita Consacrata
Riflesioni sulla Vita Religiosa e temi di attualità
Materiale per leggere i segni dei tempi







Documenti CIVCSVA/Magistero della chiesa che orientano sulle novità
della Vita Religiosa
Tematiche trattate a respiro internazionale
Formazione (articoli e iniziative)
Formazione e Linee guida per servizio di Leadership
Relazioni dei relatori/relatrici (UISG – incontri – costellazioni)

Che tipo di notizie/informazioni vorreste ricevere regolarmente?
Segnaliamo qui le voci più frequenti:








Ciò che aiuta la Vita Religiosa al nuovo e favorisce
l’intercongregazionalità
Dimensione mondiale della Vita Religiosa
Esperienze delle altre congregazioni
Iniziative e vita della UISG (e delle costellazioni)
Progetti UISG
Avvisi di iniziative di formazione, incontri, eventi
Informazioni e notizie sul contesto sociale-ecclesiale della missione nella
quale è inserita la VR

Che tipo di informazioni e documenti vorreste trovare nell’area
riservata?
Le voci più votate sono state:
1. atti delle riunioni/incontri
2. forum per discussioni e condivisioni.
Le altre due voci, Direttorio dei membri UISG e Piano Strategico, sono già
presenti nell’area riservata.
Nella casella altro, sono state aggiunte altre idee: necessità che possono
richiedere il nostro sostegno/supporto, consulenza con esperti, decisioni del
Consiglio esecutivo della UISG, calendario attività UISG.
Spero che tutte troviate la vostra voce in questa breve sintesi. La nostra
comunicazione può essere solo reciproca e circolare: la direzione la costruiamo
insieme in una dinamica di ascolto e comunione. Grazie!
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