Come iniziare il processo dell’autosufficienza
Passi
1- Fissare una
data per il
workshop “Il
mio percorso”

Quando

Criteri

Altre idee

Subito

Fissare una data futura e cominciare a seguire gli altri
passi. Dedicare un blocco di due ore, durante le riunioni
domenicali, per completare il libretto Il mio percorso.

Stabilire una data e un orario che vadano bene per i membri. Questo
workshop può essere tenuto durante la Scuola Domenicale e la classe del
sacerdozio e della Società di Soccorso, se il vescovo approva.
Il facilitatore non deve essere un esperto per facilitare i gruppi per
l’autosufficienza. Deve essere in grado di seguire il materiale e di amare i
partecipanti al gruppo. Non deve insegnare, ma aiutare la partecipazione
dei membri.

2- Chiamare o
incaricare uno
specialista e
dei facilitatori

Cinque
settimane
prima del
workshop

Chiamare o incaricare uno specialista di rione per
l’autosufficienza e dei facilitatori. I membri del consiglio
di rione potrebbero ricoprire questi ruoli. Gli specialisti
e i facilitatori dovrebbero prestare aiuto nel facilitare il
workshop.

3- Ordinare il
materiale

Quattro
settimane
prima

Dovrebbe esserci un numero sufficiente dei libretti “Il
mio percorso verso l’autosufficienza” e “I miei
fondamenti” per ogni partecipante previsto.

Dovrebbero essere altresì disponibili delle copie dei manuali di ciascuno
dei gruppi che si prevede di organizzare (La mia ricerca del lavoro,
L’istruzione per un lavoro migliore e Avviare e far crescere un’attività), in
modo che tali gruppi possano iniziare subito dopo il workshop.

4- Addestrare il
consiglio di
rione
5- Pubblicizzare
il workshop Il
mio percorso

Quattro
settimane
prima

L’addestramento può essere tenuto durante il
consiglio di rione. Alcuni pali potrebbero decidere di
tenerlo riunendo più unità insieme.

I consigli di rione sono la chiave del successo. Il consiglio dovrebbe
comprendere la dottrina e il processo in modo tale da poter essere di aiuto
ai membri delle varie organizzazioni e fornire loro supporto.

Tre
settimane
prima

Annunciare la data a membri e missionari. Creare
poster e inviti.

Potrebbe essere disponibile il materiale standard preparato dai Servizi
per l’autosufficienza.

6- Insegnare la
dottrina
dell’autosuf
ficienza

Tre
settimane
prima

Usare le riunioni sacramentali e altre lezioni.

Quando viene insegnata la dottrina, lo Spirito Santo toccherà il cuore dei
membri cosicché essi desidereranno diventare spiritualmente e
materialmente autosufficienti e prendere parte al workshop Il mio percorso.

7- Individuare
le persone e
invitarle

Due
settimane
prima

I consigli di rione individuano i potenziali partecipanti
e li invitano in maniera specifica a prendere parte al
workshop Il mio percorso. Si dovrebbero includere i
membri attivi. Vedere DeA 84:106.

8- Addestrare i
facilitatori

Una
settimana
prima

Fornire un addestramento ai facilitatori incaricati. I
comitati di palo per l’autosufficienza possono essere
di aiuto.

Su srs.lds.org è disponibile del materiale on-line, compresi video di
addestramento e la “guida del facilitatore”.

Cominciare con il messaggio offerto dai dirigenti del
sacerdozio (5–10 minuti) e poi seguire con esattezza il
materiale. Al termine, dividere i gruppi per
l’autosufficienza.

Se non sono stati precedentemente incaricati dei facilitatori, scegliere
qualcuno che ricopra questo ruolo in ogni gruppo. Se i membri che sono
stati invitati non vengono al workshop, aiutarli individualmente a
completare il libretto Il mio percorso e a unirsi a un gruppo.

I gruppi per l’autosufficienza dovrebbero essere
pronti a partire entro una settimana dal workshop.

Al termine del workshop Il mio percorso, i gruppi stabiliscono i giorni
e gli orari in cui incontrarsi.

Tenere il
workshop Il
mio percorso
Far partire i
gruppi per
l’autosufficienza

Settimana
del workshop
Una
settiman
a dopo

Si dovrebbero includere missionari ritornati, nuovi convertiti, membri
meno attivi, destinatari degli aiuti del programma di benessere e amici
non appartenenti alla Chiesa, nonché gli insegnanti familiari, le
insegnanti in visita e i dirigenti del quorum e della Società di Soccorso.

