
Termini di Riferimento (4): Leadership 

 

PREMESSA / CONTESTO 

 
La fraternità internazionale è guidata e animata dal Consiglio Internazionale dell’OFS (CIOFS) che ha sede in Roma 

(Italia), tramite la sua Presidenza e il Ministro Generale (CC.GG, Art. 69.2).  Il Consiglio Internazionale, riunito nel 

Capitolo Generale, è l’ente di governo dell’OFS più elevato e ha poteri legislativi, deliberativi e elettivi (CC.GG, Art. 

70.3). La Presidenza del Consiglio Internazionale dell’OFS, di cui è parte integrale (CC.GG, Art. 70.2), ha la 

responsabilità di coordinare, animare e guidare l’OFS a livello internazionale (CC.GG, Art. 73 (b). Pertanto la 

responsabilità dell’OFS è propria del Consiglio Internazionale e, nella quotidianità della Presidenza Internazionale. 

Le proposte che seguono hanno lo scopo di assistere e sostenere il Consiglio Internazionale e la Presidenza nella 

guida della Fraternità Internazionale.  

 

 ELENCO DELLE PROPOSTE  

 

Proposta 4a – Membri 
Raccogliere informazioni sui membri dell’OFS con dati demografici. Sviluppare un registrazione internazionale di 

tutti i membri OFS professi perpetui  e una directory on-line di tutte le fraternità locali che sono parte della Fraternità 

Internazionale. 

***NOTA:  
Per la votazione al Capitolo Generale la Proposta 4°a è stata divisa in queste due parti: 

4a(1) Saranno raccolte informazioni sugli appartenenti all’OFS allo scopo di creare un registro internazionale on line 

di tutti i membri OFS professi perpetui (respinta)  

Testo alternativo: rendere obbligatoria per le fraternità nazionali la creazione di un registro nazionale di tutti i membri 

OFS professi perpetui. (approvata) 

4°(2) Saranno raccolte informazioni sulle Fraternità locali allo scopo di creare un elenco on-line di tutte le Fraternità 

locali che sono parte della Fraternità Internazionale (approvata) 

 

Proposta 4b – Corsi per i Responsabili  
Sviluppare materiali adeguati per sviluppare corsi per i responsabili ( Ministro, Vice Ministro, Segretario, Tesoriere, 

Formatore, Coordinatore di GPIC, Coordinatore Gifra e Consigliere Internazionale).  

 

Proposta 4c – Creazione di un pool di Esperti  
Creare ed utilizzare un gruppo di Francescani Secolari che abbiano acquisito una vasta ed approfondita esperienza di 

servizio all’OFS e che possano lavorare in alcuni degli uffici permanenti dell’Ordine, che possano presiedere Capitoli 

Nazionali elettivi , condurre visite fraterne e sviluppare studi e progetti di interesse OFS e fornire un servizio di 

consulenza ai Consigli Nazionali per aiutarli a risolvere i  problemi che essi si trovassero ad affrontare. 

 

Proposta 4d – Collaborazione con la Famiglia Francescana  
Stabilire contatti e comunicazioni regolari con la Famiglia Francescana e in particolare con la Conferenza della 

Famiglia Francescana ( CFF) in modo da coordinare azioni ed attività con la intera Famiglia Francescana. 

 

Proposta 4e – Amministrazione e Promozione 
Tramite una varietà di azioni e compiti pratici, sostenere il Consiglio Internazionale e la Presidenza nella 

amministrazione e promozione dell’OFS. 

SCOPO 

 
Dato che la leadership dell’OFS è propria del Consiglio Internazionale e, nella quotidianità della Presidenza 

Internazionale, le proposte di cui sopra hanno lo scopo di assistere e sostenere il Consiglio Internazionale e la 

Presidenza nella guida della Fraternità Internazionale. Le Fraternità Nazionali hanno espresso il parere che il lavoro di 

gestione dell’OFS a livello internazionale è stato fino ad ora troppo centralizzato e limitato a troppo poche persone. 

Queste proposte hanno lo scopo di utilizzare  le competenze di Francescani secolari di ogni parte del mondo, ed in 

particolare di membri OFS non eletti, per sostenere il funzionamento e la gestione dell’Ordine. La implementazione 

di queste proposte è contingente al coinvolgimento della Presidenza Internazionale e alla sua approvazione.  

 

 



PERCORSO 
 

Quale primo passo, si dovrebbe nominare una commissione formata da 5 Francescani secolari con il compito di 

sviluppare ciascuna delle cinque sotto-proposte  già citate : membri, corsi per i responsabili, creazione di un gruppo di 

esperti, collaborazione con la Famiglia Francescana e amministrazione/promozione. Questa è una parte di lavoro 

significativa che si sovrappone a molte delle altre proposte contenute nell’Instrumentum Laboris 2017.  Per 

sviluppare questo progetto occorre prevedere un certo numero fasi e un periodo di un anno per  creare il pool iniziale 

e per completare la prima fase del progetto,  stabilendo cosa è possibile fare in ciascuna delle aree proposte e come 

farlo. La prima fase può essere condotta in modo virtuale usando la tecnologia delle video conferenze.  

 

RISORSE RICHIESTE   

 

- Ministro Generale, Vice-Ministro Generale o 

Consigliere di Presidenza  

 

- Risorsa con esperienza nel costruire un registro 

online dei membri/delle fraternità 

 

 

- Risorsa con esperienza approfondita nel 

servizio nelle diverse cariche dei consigli di 

fraternità e a livelli multipli della 

organizzazione ( locale, regionale, nazionale e 

internazionale)  

 

- Risorsa con grande esperienza nel campo 

educativo e di svolgimento corsi per sviluppare 

materiali educativi per adulti  

 

 

- Risorsa con grande esperienza nel condurre 

visite fraterne e nel presiedere capitoli elettivi 

ai vari livelli della organizzazione. 

 

- Per la prima fase di questo progetto non sono 

richieste risorse finanziarie  

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

 

- Presidenza Internazionale 

 

 

- Fraternità Nazionali  

 

 

 

- Fraternità Nazionali  

 

 

 

 

 

- Fraternità Nazionali  

 

 

 

 

- Fraternità Nazionali  

 

RESPONSABILITA’  

 

Per questa prima fase del progetto si propone un gruppo di cinque persone.  Si assegneranno le responsabilità per lo 

sviluppo di ciascuna delle cinque proposte sulla base dei componenti di questo gruppo . 

 

Sarà poi responsabilità di questo gruppo quello di proporre il lavoro che sarà necessario fare nelle fasi successive del 

progetto. 

 

TEMPISTICA PER LA IMPLEMENTAZIONE  
 

Si propone un periodo di un anno per completare la prima fase di questo progetto. 

 

 

 


