LINEE DIRETTIVE 2014 - 2018
Comunità familiare

Le seguenti linee direttive definiscono i valori e gli impegni che il Comitato che le sottoscrive
intende rispettare nei confronti dei soci e dell’Associazione Comunità familiare per il quadriennio
2014 - 2018.
Esse scaturiscono da attente riflessioni e discussioni circa lo stato dell’Associazione, le mutazioni
del fenomeno associativo e del volontariato, il modello professionale dei nostri Servizi e le nuove
esigenze del territorio. Particolare attenzione viene posta verso la figura del socio e i nuovi bisogni
che nascono nella nostra società.
Sistema valoriale di Comunità familiare
La Carta etica, insieme allo Statuto, continua ad essere il documento di riferimento per
l'Associazione. Nel prossimo quadriennio si proseguirà consolidando il lavoro svolto sino ad ora,
favorendo la condivisione dei principi comuni da parte dei collaboratori delle strutture
professionali, dei volontari e dei soci, allo scopo di facilitarne la concretizzazione.
Centralità dei soci
Un'attenzione particolare verrà posta al cuore dell'associazione: i soci.
Il nostro impegno sarà volto a ravvivare la vita associativa attraverso proposte concrete per
favorire la partecipazione di chi è già parte di Comunità familiare e attraverso delle campagne
per l'acquisizione di nuovi soci .
Progettualità
Il nostro impegno si concentrerà sull’analisi dei nuovi bisogni della società, sia all’interno dei vari
settori in cui già operiamo, sia in settori con necessità emergenti. La struttura di cui dispone in
questo momento Comunità familiare ci permette di avere un ampio sguardo sul territorio,
offrendoci la possibilità di intervenire con progetti concreti.
Volontariato
Sarà nostro impegno valorizzare il volontariato, elemento che caratterizza la nostra Associazione,
attraverso attività concrete e riflessioni sul ruolo che svolge per il benessere della società tutta.
Tale riflessione va fatta considerando la situazione attuale del nostro territorio, con l’obiettivo di
consolidare quanto fatto fino ad ora mantenendo viva l'attenzione ai bisogni emergenti.
Lavoro di rete
L’ultimo quadriennio è stato caratterizzato dall'implementazione di nuove sinergie tra le aree
dell'Associazione e con gli attori del territorio. Intendiamo quindi procedere su questa strada
favorendo ed incentivando il lavoro di rete sia all’interno dei nostri servizi professionali e di
volontariato, sia all’esterno.
La conoscenza del territorio e il lavoro di rete rimangono principi saldi da affinare e potenziare e
su cui costruire il nostro lavoro.
Politica dell’ambiente
La salvaguardia dell'ambiente e l'attuazione di politiche ambientali all'interno delle nostre
strutture, rimangono un nostro impegno prioritario. In particolare, è nostra intenzione potenziare la
sensibilizzazione alle tematiche legate all'ambiente attraverso la creazione di una cultura di
“buone pratiche”.

