
Lunedì 

16 gennaio 
la promozione associativa 

Lunedì 

20 marzo 
la comunicazione 

Lunedì 

15 maggio 

(insieme agli 
amministratori) 

la programmazione e il 
bilancio 

L’appuntamento è a Loreto,  

nella sede della Delegazione regionale,  

Palazzo Apostolico,  

p.za della Madonna n. 105,  

alle ore 21.00: 

Triennio 2005-2008 

Azione Cattolica 
Delegazione regionale delle Marche 

Raccontarci e progettare  
come prenderci cura  
della vita associativa 

Laboratorio 
Segretari 

Per informazioni contatta il Segretario Regionale— Romina Ramazzotti 
Tel.: 339-8333260— E-mail: ac.marche@fastnet.it 

Web: http://acmarche.splinder.com 

Azione Cattolica 
Delegazione regionale delle Marche 

La figura del segretario, ad ogni livello, è a 
servizio della unitarietà ed è espressione delle 
scelte di tutta l’associazione; a questa figura è 
demandato il compito della programmazione, 
dello svolgimento delle mansioni e dei com-
piti che gli organismi istituzionali determina-
no, insieme al sostegno di quella rete associa-
tiva che tesse le relazioni fra le diverse real-
tà… in un ruolo incardinato nel lavoro comu-
ne, che chiede contemporaneamente la capaci-
tà di saper coordinare e quella di collaborare. 

(Appunti per un segretario, Roma, Ave, 2005)  

 
Queste poche righe ci fanno già capire che 
il nostro servizio di Segretari in AC è 
molto importante: nella nostra associazione 
l’organizzazione è un modo per tradurre 
l’attenzione premurosa ad ogni aderente e 
ad ogni associazione territoriale. Al segreta-
rio, poi, sono affidati compiti associativi 
molto delicati, come il coordinamento, la 
cura della programmazione associativa, 
l’accompagnamento dell’adesione…  

Un compito, dunque, di promozione 
associativa e di formazione, se – come 
afferma il Progetto formativo – la vita 
associativa è essa stessa formativa.  

A sostegno dei Segretari… 
per sostenere tutta l’AC 



Lunedì 

16 gennaio 
Laboratorio segretari Loreto, ore 21.00 I segretari e la promozione associativa 

Lunedì 

20 marzo 
Laboratorio segretari Loreto, ore 21.00 I segretari e la comunicazione 

Lunedì 

15 maggio 
Laboratorio segretari e 

amministratori Loreto, ore 21.00 
I segretari e la programmazione 

(integrare programmazione e bilancio) 

 

Strada facendo, nel 
corso dell’anno e del 
triennio, potremo 
apportare dei correttivi, 
proseguire con altri 

argomenti o approfondire alcuni aspetti, 
ad esempio: 

• rendere efficace la campagna 
adesioni,  

• organizzare un evento,  
• impostare una verifica mirata,  
• portare l’AC nelle nuove parrocchie,  
• progettare autofinanziamenti, 
• comunicare via web,  
• lavorare sugli atti normativi,  
• mettere in sinergia le figure 

promozionali in senso lato 
(incaricato adesioni, incaricato 
AVE, webmaster, responsabile 
promozione associativa, addetto 
stampa...) 

e tanto altro ancora. 
 
Una proposta da costruire insieme, per 
servire meglio l’Associazione, da 
segretari. 

Una proposta per tutto il triennio 
Un laboratorio di autoformazione e 
di scambio 
Il servizio del Segretario, spesso nascosto ma 
sempre indispensabile e delicato, ha bisogno 
di trovare nutrimento nella formazione spe-
cifica e soprattutto nello scambio reciproco, 
dentro quella rete di relazioni personali che è 
la prima e più importante forma di accompa-
gnamento formativo, perché possa emergere 
forte la motivazione profonda di un servizio 
che chiede a dei soci di essere disponibili a 
dedicarsi per alcuni anni alla cura di tutta 
l’associazione. 

 

Insieme 
Dall’esigenza di condividere ri-
flessioni e strategie operative con 
chi svolge anche da più tempo 
questo compito in diocesi 
(laddove il Segretario è ancora di più una 
figura chiave della vita associativa) nasce la 
proposta di un laboratorio regionale per 
segretari. 

Cominceremo con 3 appuntamenti di auto-
formazione e scambio su alcuni elementi 
chiave del nostro servizio: promozione 
associativa,  comunicazione, programmazione. 

Gli appuntamenti si svolgeranno in 
contemporanea alle équipe regionali degli 
adulti, dei giovani e dell’ACR, per ottimiz-
zare le trasferte e non occupare date utili alla 
vita associativa diocesana. In qualche caso si 
lavorerà insieme ad altri responsabili, ad 
esempio agli amministratori, o agli incaricati 
adesione, o agli incaricati AVE... 

 
Ogni incontro seguirà questo metodo: 

• Invio precedente (via email) di una 
traccia di lavoro e di indicazioni biblio-
grafiche; 

• lavoro sul tema con materiali e scambi 
(valorizzando il contributo di ciascuno); 

• condivisione di 
“buone pratiche” e 
confronto libero su 
alcune questioni. 

 

 Il primo incontro 
prevedrà innanzitutto un momento di 
conoscenza e presentazione e sarà preparato 
dall’invio di una scheda bibliografica generale 
e da un primo questionario, per aiutarci ad 
entrare direttamente nel cuore dei lavori. 

Azione Cattolica 
Delegazione regionale delle Marche 


