
Per una nuova cultura 
Il Segretariato per la Cooperazione Missionaria dell’Ordine 

 
 

1. Preambolo 
 

Questo profilo è un piano d’azione sia del Segretariato per la 
Cooperazione Missionaria, che delle missioni dell’Ordine in quanto tali. Il 
suo scopo è di sensibilizzare i missionari, di comunicare le iniziative 
missionarie all’interno dell’Ordine e di elaborare strategie per rafforzare la 
collaborazione tra il Centro dell’Ordine e le missioni. Mira inoltre a 
stabilire e consolidare il partenariato tra l’Ordine e le organizzazioni 
umanitarie. Riconosciamo che il mondo sta cambiando. Nuove sfide 
finanziarie, nuove procedure e norme stanno emergendo, costringendo le 
organizzazioni e le agenzie ad adattarsi. La comunicazione e la trasparenza 
stanno diventando sempre più imprescindibili per una maggior 
collaborazione e partnership. Per adattarsi ed essere efficaci nel mondo di 
oggi, i missionari Carmelitani devono acquisire familiarità con la nuova 
cultura che sta avanzando. Il Segretariato per la Cooperazione Missionaria 
si propone di aiutarli in questo cammino, mirando a sviluppare le loro 
capacità per apportare cambiamenti positivi nei loro rapporti con le 
organizzazioni umanitarie da un lato e con le comunità di cui sono a 
servizio dall’altro. 

 

2. In generale 
 

Il Segretariato per la Cooperazione Missionaria intende essere un punto di 
riferimento per i progetti pastorali e socio-economici delle missioni 
dell’Ordine. 

2.1. La sua missione 
 

La missione del Segretariato per la Cooperazione Missionaria è di 
assistere, accompagnare, sostenere e consigliare i missionari (frati e 
monache) nei loro progetti interni, pastorali e socio-economici. Funge da 
canale di solidarietà all’interno dell’Ordine e da ponte per la 



collaborazione e il partenariato tra l’Ordine e gli enti di aiuto 
(organizzazioni partner, singoli benefattori). Siamo convinti che la 
collaborazione e il partenariato siano la chiave del successo nella 
realizzazione di progetti pastorali e socio-economici. 

2.2. I suoi obiettivi 
 

1. Risvegliare la consapevolezza missionaria e comunicare le iniziative 
missionarie all’interno dell’Ordine; 

2. Assistere, consigliare, accompagnare e sostenere i missionari nei loro 
progetti carmelitani, pastorali e socio-economici; 

3. Coordinare il supporto finanziario e logistico a progetti concreti nelle 
missioni; 

4. Essere un canale di solidarietà missionaria in seno alla grande famiglia 
carmelitana; 

5. Servire da tramite di collaborazione e partenariato tra le missioni e le 
agenzie di finanziamento; 

6. Garantire l’efficacia della gestione degli aiuti concessi a progetti 
concreti nelle missioni. 

 
2.3. I suoi valori 

 

L’amore cristiano 

Il fondamento delle attività del Segretariato per la Cooperazione 
Missionaria è l’amore di Dio riversato col Battesimo nei cuori di tutti i 
fedeli cristiani. Quest’amore di Dio ci trasforma nell’immagine di Cristo, 
vivifica e sostiene la pratica della missione. Ci dispone all’intima unione 
con Cristo, attraverso la Chiesa, suo Corpo mistico. Ci dà la forza di amare 
il nostro prossimo come Cristo stesso ci ha amati fino alla morte, alla 
morte in Croce. 

Nell’adempimento della nostra missione, santa Teresa d’Avila e santa 
Teresa di Lisieux sono i nostri modelli, perché offrono al nostro Ordine il 
carattere della sua azione missionaria. San Giovanni della Croce è il nostro 
maestro, perché ci insegna la via dell’abnegazione come atteggiamento 
fondamentale da adottare nel nostro rapporto con Dio, che non possiamo 
amare se non giungiamo ad amare il prossimo che vediamo. 



La preghiera 

Fedeli alle radici storiche del nostro Ordine, la preghiera è al centro della 
nostra vita missionaria secondo l’eredità spirituale e il carisma di santa 
Teresa d’Avila. La preghiera quotidiana, personale e comunitaria anima il 
lavoro dei Carmelitani e delle Carmelitane e rafforza lo spirito e l’azione 
missionaria del Carmelo. Le nostre preghiere quotidiane sono un supporto 
per tutti coloro che uniscono la loro forza e generosità per sostenere i 
nostri missionari nei loro sforzi costanti per aiutare i nostri fratelli e sorelle 
nei loro bisogni spirituali e materiali. 

Il servizio 

Servendo da tramite fra i nostri missionari e i benefattori (organizzazioni 
partner, singoli benefattori), il Segretariato per la Cooperazione 
Missionaria serve umilmente e disinteressatamente i fratelli e le sorelle 
missionari, aiutandoli a soddisfare le normali esigenze dei partner. Allo 
stesso modo, il Segretariato si adopera per facilitare uno scambio efficace 
e regolare della solidarietà missionaria a sostegno dei progetti carmelitani, 
pastorali e socio-economici sostenibili. 

Eccellenza 

Il Segretariato per la Cooperazione Missionaria punta a migliorare 
continuamente i propri servizi e vuol essere un punto di riferimento per i 
progetti interni, pastorali e socio-economici di tutte le nostre missioni. 
L’oblio di sé, la dedizione, la collaborazione indefessa, la solidarietà e la 
trasparenza, il tutto in un’atmosfera di apertura, responsabilità e rispetto 
reciproco, sono le basi dell’efficienza del Segretariato. 

 

3. Governo e gestione 
 

Il Segretariato per la Cooperazione Missionaria si conforma alla struttura 
giuridica e comunicativa dell’Ordine, come stabilito dalle nostre 
Costituzioni e Norme Applicative. 

Il Definitorio Generale funge da “Consiglio di Amministrazione auto-
rinnovabile” (il Definitorio entrante forma automaticamente il nuovo 
Consiglio di Amministrazione). Il Padre Generale presiede il Consiglio di 
Amministrazione, mentre il Definitore responsabile delle missioni ne è il 



Segretario. Il Definitorio Generale nomina il Segretario per la 
Cooperazione Missionaria per un mandato rinnovabile di tre anni. Nomina 
inoltre i membri della “Commissione per l’aiuto ai progetti”, per un 
mandato rinnovabile di tre anni. 

La “Commissione per l’aiuto ai progetti” è composta dal Segretario per la 
Cooperazione Missionaria e da due Definitori e/o altri membri nominati 
dal Definitorio Generale. La “Commissione per l’aiuto ai progetti” si 
riunisce regolarmente per decidere sulle proposte di progetti che eccedono 
le competenze del Segretario.  

Il Segretariato per la Cooperazione Missionaria è finanziato con i 
contributi delle diverse Circoscrizioni dell’Ordine. Il Definitorio Generale 
determina, in accordo con i Superiori maggiori, l’importo annuale del 
contributo di ciascuna Circoscrizione. Per fomentare il senso di 
abnegazione e di solidarietà nell’Ordine, tutte le Circoscrizioni 
dell’Ordine, i monasteri delle Carmelitane Scalze e le comunità OCDS 
sono invitati a contribuire al fondo missionario dell’Ordine. 

I fondi del Segretariato per la Cooperazione Missionaria sono gestiti, 
secondo la missione e gli obiettivi del Segretariato, dal Segretario in 
collaborazione con l’Economo Generale. Due volte l’anno (fine giugno e 
fine dicembre) il Segretario presenta un rapporto dettagliato al Padre 
Generale e al Definitorio Generale. Tuttavia, in qualsiasi momento 
dell’anno, il Padre Generale o il Definitorio Generale possono chiedere al 
Segretario di presentare un resoconto finanziario del Segretariato. Durante 
le riunioni della “Commissione per l’aiuto ai progetti”, il Segretario 
presenta lo stato delle finanze del Segretariato per consentire alla 
Commissione di prendere decisioni in piena conoscenza dello stato attuale 
dei fondi del Segretariato. 

 

4. Strategia di lavoro: collaborazione, sostegno e formazione 
 

I missionari, attraverso la loro dedizione quotidiana, sono testimoni 
tangibili del carisma carmelitano al popolo di Dio; sono perciò coloro che 
meglio conoscono il contesto in cui vivono e lavorano, e quindi i suoi 
bisogni. Sono coloro che possono esporre nel modo migliore le proprie 
esigenze di aiuto. La comunicazione con le missioni che presentano le 



proprie necessità facilita il Segretariato nel comprendere la pertinenza e  
l’urgenza delle richieste in modo da rispondervi obiettivamente e 
adeguatamente. Il venir meno della comunicazione renderebbe questo 
impossibile, e sarebbe difficile per il Segretariato adempiere la sua 
missione. 

Nei casi in cui il Segretariato funge da collegamento, in particolare tra le 
nostre missioni e le agenzie di aiuto, l’apertura dei missionari a una 
maggiore collaborazione - facilitata da una comunicazione costante - è 
vitale. Inoltre, le valutazioni e i resoconti ben fatti e ben documentati sono 
fondamentali per incrementare la fiducia. 

Le proposte di progetto devono scaturire da consultazioni comunitarie e 
quindi essere il risultato della partecipazione di ciascun membro della 
comunità. Il Segretariato per la Cooperazione Missionaria non immagina 
né inventa progetti per scrivere proposte di progetti al fine di richiedere 
delle sovvenzioni. Il Segretariato fornisce consulenza alle missioni su ciò 
che è necessario e su come procedere per scrivere proposte di progetto. 
Fornisce linee guida per la redazione di proposte concrete di progetto, 
destinate ad organizzazioni umanitarie ben identificate. 

Tra le altre cose, il Segretariato mira ad accompagnare i missionari nella 
corretta presentazione dei casi, in particolare in materia di gestione dei 
progetti e di partenariato con le organizzazioni di aiuto. Pertanto, lo 
sviluppo delle capacità è il perno della sua azione nella sua strategia di 
aiuto e di accompagnamento delle missioni. Per questo motivo, il 
Segretariato esorta tutti i missionari, senza eccezioni, a seguire le direttive 
che fornisce loro. La filosofia alla base di questa strategia è che tutti 
dovrebbero avere familiarità con i termini e le procedure della maggior 
parte delle organizzazioni umanitarie. È così che i missionari potranno 
migliorare le loro capacità di entrare e competere nella nuova cultura dello 
sviluppo, che richiede un certo standard per la cooperazione e il 
partenariato. Qualsiasi negligenza in questa strategia, per qualunque 
motivo, non sarà benefico per i nostri missionari. È tempo di impegnarsi 
per una nuova cultura: una cultura di “standard da osservare”. 

 

5. Direttive interne 
 



Il Segretariato adotta un approccio educativo su due fronti: assistere e 
servire i missionari con amore e diligenza affinché si sentano a proprio 
agio con il Centro dell’Ordine; allo stesso tempo garantire che si 
conformino ai principi finanziari attuali. Di conseguenza, le direttive del 
Segretariato, per quanto riguarda le richieste che gli vengono rivolte, 
dovranno essere applicate da e per tutte le missioni senza eccezioni. 
Questo, per familiarizzare coloro che presentano i progetti con i principi 
ordinari applicati dalle agenzie di aiuto. 

1. Qualsiasi richiesta di sostegno finanziario inoltrata al Segretariato per 
la Cooperazione Missionaria dev’essere formalmente presentata e 
accompagnata dall’approvazione del Superiore maggiore del 
richiedente. 

2. Il Segretariato per la Cooperazione Missionaria consiglia e accompagna 
i missionari nella gestione dei progetti. Supporta piccoli progetti 
interni, per i quali fornisce sovvenzioni limitate. Si tratta 
essenzialmente di progetti volti a soddisfare esigenze interne 
specifiche, relative a necessità essenziali della missione, per far fronte 
ai bisogni concreti del servizio reso dai confratelli o dalle monache 
della Provincia, Semiprovincia, Vicariato, Delegazione, Commissariato 
e/o dalle comunità. Si tratta essenzialmente di piccoli progetti con 
investimenti economici limitati, che nella maggior parte dei casi 
rimangono al di sotto dei 10.000 euro. Per i progetti sociali e pastorali, 
il Segretariato fornisce consulenza, accompagna e assiste i richiedenti 
indirizzando le loro proposte di progetto alle organizzazioni partner che 
potrebbero finanziarle. 

3. La sovvenzione per progetti carmelitani interni delle missioni, per un 
valore inferiore o pari a 4.000 euro, può essere concessa dal Segretario, 
che informa la “Commissione per l’aiuto ai progetti” quando essa si 
riunisce. Qualsiasi richiesta di assistenza superiore a tale importo viene 
presentata alla Commissione per l’approvazione. Tuttavia, per qualsiasi 
necessità che richieda attenzione immediata e una decisione urgente 
d’intervento a favore delle missioni, il Segretario consulta il Padre 
Generale e agisce secondo le sue direttive, informandone la 
“Commissione per l’aiuto ai progetti” in occasione dell’incontro 
seguente. 



4. Quando si riunisce la “Commissione per l’aiuto ai progetti”, il 
Segretario per la Cooperazione Missionaria presenta tutte le proposte di 
progetto presentate al Segretariato; giustifica le decisioni prese a 
riguardo di quelle di sua competenza o sotto le direttive del Padre 
Generale e presenta le altre per l’approvazione della Commissione. 

5. Con ragionevole anticipo prima della riunione della “Commissione per 
l’aiuto ai progetti”, tutti i progetti da discutere vengono comunicati ai 
membri della Commissione. Ciascuno di essi li analizza e prepara le 
proprie osservazioni, commenti e suggerimenti per la Commissione. 

6. I criteri oggettivi e didattici indicati nelle presenti linee guida, saranno 
applicati a tutte le richieste, senza eccezioni. Se necessario, verranno 
avviate ulteriori comunicazioni con il missionario richiedente affinché 
questi si conformi ai criteri. Qualsiasi volontà di non rispettare i criteri, 
squalificherà la proposta di progetto. 

7. I richiedenti devono conformarsi ai principi (condizioni) del 
Segretariato per la presentazione e il monitoraggio dei progetti. 

8. Le richieste di sovvenzione sono indirizzate al nostro Padre Generale 
(che le trasmette al Segretariato) o direttamente al Segretariato per la 
Cooperazione Missionaria. 

9. Per quali progetti è possibile richiedere un aiuto finanziario al 
Segretariato per la Cooperazione Missionaria? 

• Ogni attività a favore delle comunità carmelitane, se essa è 
destinata a sostenere la vita carmelitana all’interno dell’Ordine; 

• costruzione o riparazione degli edifici per l’utilità comunitaria 
all’interno dell’Ordine; 

• formazione carmelitana; 
• qualsiasi altra esigenza ritenuta necessaria per la vita e la 

missione dei frati e delle monache. 
 

10. Cosa non è idoneo? Il Segretariato per la Cooperazione Missionaria 
non finanzia direttamente: 

• progetti strettamente socio-economici; 
• progetti strettamente pastorali, come la costruzione di chiese o 

oratori, o altre attività pastorali nelle parrocchie; 



• progetti di costruzione di scuole o ospedali, o acquisto di mezzi 
di trasporto per scuole o ospedali; 

• attività di beneficenza svolte da frati o monache; 
• attività esclusivamente educative; 
• spese sostenute prima dell’approvazione della richiesta. 

 
11. Per i progetti per i quali non può provvedere all’assistenza finanziaria, 

il Segretariato fornisce assistenza tecnica e accompagna i richiedenti 
nelle loro ricerche presso organizzazioni partner che potrebbero 
finanziarli. I richiedenti sono pregati di essere collaborativi e 
trasparenti. 

 

6. In conclusione 
 

Il Segretariato per la Cooperazione Missionaria è convinto che, per essere 
efficaci ed efficienti nel mondo di oggi, i missionari debbano avere 
familiarità con la cultura finanziaria odierna. L’obiettivo del Segretariato è 
di aiutare i missionari ad abbracciare i moderni principi finanziari. Mira a 
sviluppare la capacità dei missionari in ordine a cambiamenti positivi nelle 
relazioni con le agenzie di aiuto. Obbligare i nostri missionari a rispettare 
determinate condizioni, è una strategia per aiutarli ad abituarsi 
all’approccio delle organizzazioni umanitarie. Ricordare sempre queste 
direttive sarebbe un grande beneficio per i nostri missionari. Il Segretariato 
sosterrà questa strategia con un programma di sensibilizzazione e 
formazione nelle missioni, ai frati e alle suore che lo desiderano. 



 

 

Allegato I 

 

Linee guida per la richiesta di sostegno finanziario  
al Segretariato per la Cooperazione Missionaria. 

 

Il Segretariato per la Cooperazione Missionaria non è una ONG (agenzia 
di finanziamento). È un’espressione di solidarietà per lo sviluppo 
all’interno dell’Ordine. Si aspetta di ricevere “proposte di progetti interni” 
all’Ordine che descrivano, in modo più o meno esaustivo, la situazione da 
affrontare e forniscano dettagli sul richiedente. Egli si attende di ricevere 
richieste descrittive di circa 2-6 pagine che dovrebbero includere i seguenti 
dati: 

1. Indirizzo fisico ed elettronico della comunità richiedente;  

2. Dettagli sul frate o la suora che presenta il progetto: nome, indirizzo 
postale, indirizzo e-mail, numero di telefono. Indicare chi è 
direttamente responsabile del progetto, se diverso dal richiedente; 

3. Titolo del progetto: ogni proposta di progetto deve avere un titolo 
specifico che rifletta l’obiettivo principale da raggiungere; 

4. Lettera di presentazione del progetto: molto brevemente, presentatevi 
e presentate il progetto e i suoi obiettivi. Indicate l’importo totale 
necessario per il completamento del progetto e specificate la somma 
da voi richiesta al Segretariato per la Cooperazione Missionaria. 

5. Descrizione del progetto: descrivete l’origine del progetto, la sua 
motivazione, il suo contesto, gli obiettivi generali e specifici, i 
beneficiari del progetto e le attività pianificate per la sua esecuzione. 

6. Programma di attuazione: indicate le date previste per l’inizio e la 
fine del progetto. La persona direttamente responsabile del progetto 
dovrebbe informare tempestivamente il Segretariato di eventuali 
ritardi nell’attuazione del progetto. 



7. Budget e contributo richiesto: indicate ciascuna voce delle spese 
previste e, se possibile, allegate ordini di acquisto, fatture pro forma, 
preventivi... Segnalate e indicate eventuali contributi da parte di altre 
organizzazioni. Vi preghiamo di presentare il budget dettagliato in 
euro o dollari, indicando il tasso di cambio rispetto alla valuta locale. 

8. Fornire i dettagli del conto bancario per un eventuale trasferimento di 
fondi nel caso in cui il vostro progetto venga approvato (i dati 
bancari diversi dal conto della comunità non verranno utilizzati): 

• Nome e indirizzo della banca, 
• Nome del titolare del conto, 
• Numero di conto (IBAN), 
• Codice SWIFT / BIC per l’identificazione bancaria. 

 
NB: la proposta descrittiva del progetto deve essere accompagnata da: 

• la raccomandazione del Superiore maggiore; 
• un budget dettagliato, accompagnato da un preventivo 

fornito da un costruttore locale (a seconda dei casi). 
Questi dovrebbero essere oggettivi, reali e verificabili. 

• Qualsiasi altra documentazione importante in grado di 
sostenere la vostra richiesta. 
 

In caso di dubbi sulla documentazione necessaria per accompagnare la 
vostra richiesta, non esitate a contattare il Segretariato per la Cooperazione 
Missionaria per maggiori dettagli, e sarete assistiti con gioia. 



 

Allegato II 

 

 

Linee guida per la stesura del rapporto finale 

 

La relazione finale consente al Segretariato per la Cooperazione 
Missionaria di farsi un’idea generale della maniera in cui sono stati 
raggiunti gli obiettivi del progetto che ha sostenuto finanziariamente. La 
relazione finale dovrebbe pertanto fornire alcune informazioni su come è 
stato realizzato il progetto e sui risultati ottenuti. Deve consistere in due 
parti: 

Parte narrativa 

• Non dimenticate mai di indicare il numero di codice del progetto, 
così com’è indicato nella lettera di approvazione; 

• Descrivete l’implementazione delle varie attività che sono state 
indicate nella proposta di progetto. In tal caso, non dimenticate di 
elencare le difficoltà che avete incontrato, il modo in cui le avete 
affrontate e le lezioni che ne avete tratto. 

• Descrivete i benefici apportati dal progetto ai beneficiari (la 
comunità); 

• Indicate la vostra valutazione complessiva del progetto: è un 
successo o un fallimento? Perché? 

Parte finanziaria finale 

• Indicate il flusso delle spese, con riferimento alle rubriche previste e 
ai costi effettivi delle attività svolte. 

Allegati 

• Allegate prove e mezzi di verifica quali fatture, contratti, foto e 
qualsiasi altra documentazione comprovante l’uso dei fondi. 



 

Allegato III 

 

 

Procedura di approvazione e valutazione dell’utilizzo dei fondi 

 

1. Per le richieste di assistenza 
 

Una “Commissione per l’aiuto ai progetti” proposti al Segretariato per la 
Cooperazione Missionaria si riunisce regolarmente per valutare le varie 
richieste ricevute. Dopo la riunione della Commissione, il Segretariato 
informa i richiedenti, per posta o e-mail, delle decisioni prese in relazione 
alle loro richieste. 

• Nel caso in cui la richiesta non venga approvata, viene fornita una 
comunicazione scritta dei motivi della mancata approvazione; 

• Nel caso in cui il dossier manchi di alcuni descrizioni o elementi 
necessari, il richiedente verrà contattato espressamente perché 
fornisca gli elementi mancanti, al fine di integrarli nel dossier; 

• Se la richiesta viene approvata, il Segretariato informerà il 
responsabile del progetto e trasferirà l’importo approvato, secondo la 
modalità indicata dal richiedente. Per trasferire fondi richiesti per i 
progetti, il Segretariato non utilizzerà mai conti diversi da quelli della 
comunità o della Circoscrizione del richiedente. Il richiedente, che è 
anche il beneficiario dei fondi, deve immediatamente informare il 
Segretariato dell’avvenuta ricezione della somma trasferita. Il tempo 
richiesto da queste procedure non potrà generalmente superare i tre 
mesi, a partire dal giorno di ricezione del dossier completo di 
richiesta. 

• Sia nel caso di co-finanziamento che di finanziamento totale del 
progetto, il Segretariato non può impegnarsi a inviare fondi 
supplementari per il completamento del progetto. 



• Le nuove proposte di progetto da parte di una Circoscrizione che ha 
già beneficiato dei fondi del Segretariato, non possono essere 
approvate se sono ancora in corso altri progetti finanziati. I fondi 
ricevuti dal Segretariato devono essere giustificati prima che la 
Circoscrizione possa richiedere ulteriore sostegno finanziario. 

• Il Segretariato per la Cooperazione Missionaria si riserva il diritto di 
monitorare e valutare gli obiettivi generali e specifici raggiunti, 
mediante relazioni e visite sul campo durante l’attuazione dei 
progetti (finanziati direttamente o indirettamente dal Segretariato), da 
parte dello stesso Segretario o di altre persone autorizzate a farlo. 

 


