Protocollo Istitutivo della
Rete diocesana
per le Comunicazioni Sociali
1. In data 09/06/2016, è istituita la Rete per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Ragusa fra
tutti i soggetti, individuali, associativi e istituzionali, firmatari del presente documento. Potranno
aderirvi liberamente, da oggi in poi, tutti coloro che condivideranno gli obiettivi e gli impegni sotto
specificati, volti a coniugare le risorse di ciascuno per contribuire alla "buona comunicazione
sociale", al servizio della Chiesa ragusana e del Territorio in cui essa opera.
2. La RCS persegue i seguenti obiettivi: a) mobilitare informazioni sui “mondi vitali” della Chiesa
e della Società a livello locale; b) promuovere esperienze formative e di aggiornamento per i nodi
che la costituiscono e specialmente per i giovani che vi parteciperanno; c) creare "massa critica" a
supporto di campagne di comunicazione ecclesiale su questioni ritenute prioritarie; d) condividere
momenti di incontro nel corso dell’anno, per riflettere sugli orientamenti della Chiesa in tema di
Comunicazioni Sociali ed elaborare interventi di interesse e responsabilità comune; e) promuovere
ogni altra iniziativa che possa servire alla crescita della Rete, in funzione della causa comune.
3. La RCS si avvale di strumenti operativi di condivisione come: a) un "Foglio Excel RCS"
costantemente aggiornato dall'UCS della Diocesi di Ragusa; b) un Gruppo Facebook riservato ai
nodi della Rete; c) un incontro di studio annuale, per la Giornata delle Comunicazioni Sociali (8
maggio); d) due incontri l’anno (primavera e autunno) per gli aspetti che riguardano l'operatività
della Rete.
4. La RCS costituirà, entro il 2016, un Comitato Esecutivo composto da tre delegati della Rete,
coordinato dal Direttore pro tempore dell'UCS, che curerà l’attuazione degli orientamenti definiti,
di anno in anno, dall’Assemblea dei nodi della Rete.
5. Il presente protocollo istitutivo potrà, nel frattempo, essere rivisto e integrato in base ad ulteriori
necessità eventualmente maturate, per essere adottato in via definitiva a far data dall'1 Gennaio
2017.

