
COMMISSIONE SOCIALE 

FUNZIONE ATTIVITA 

1. Creare e/o rafforzare il dispositivo di 
copertura sociale autonomo; 

2. Favorire la partecipazione attiva delle 
Associazioni alla vita sociale della 
Federazione, secondo un modello di 
governance democratica; 

3. Promuovere iniziative utili al sostegno 
dei processi d’inclusione sociale delle 
persone svantaggiate; 

4. Promuovere azioni di formazione, 
aggiornamento e qualificazione della 
conoscenza in materia di cooperazione 
sociale e cittadinanza attiva; 

5. Promuovere i rapporti tra la FASNI e le 
istituzioni sociali nazionali ed 
internazionali in collaborazione con la 
commissione comunicazione. 

6. Salvaguardare i diritti dei soggetti deboli 
7. Gestire e organizzare i processi di 

sostegno all’azione sociali attuati a 
livello del nord dell’Italia 

8. Favorire i rapporti interni tra gli organo 
della FASNI e tra i rispettivi membri 

9. Realizzare iniziative volte a rafforzare il 
rapporto fra FASNI e le altre istituzioni 
sociali, realtà associative e istituzionali 
presenti sul territorio del Nord. 

10. Realizzare il bilancio sociale della 
federazione. 

11. Elaborazione politica di sostegno del 
redito  

 

1. Appoggiare il CA della SMS nella fase 
di startup; 

2. Creare un fondo sociale a livello del 
nord per i casi sociali critici e le 
emergenze; 

3. Elaborazione un piano di gestione delle 
emergenze; 

4. Organizzare visite di cortesia e di 
sensibilizzazione presso le associazioni, 
in particolare quelle a vocazioni sociali 
(Dahira); 

5. Organizzare eventi di fundraising a 
sostegno dell’azione sociale in 
collaborazione con le commissioni di 
competenza; 

6. Negoziare accordi con strutture 
sanitarie, studi specializzati, istituzioni, 
organizzazione di tutela e sostegno dei 
soggetti deboli (disabili, donne in 
difficolta, famiglie in difficoltà, donne 
maltrattate, etc.), studi di avvocature, 
strutture di ospitalità e orientamento, etc. 

7. Organizzare seminari di 
informazione/formazione sulle tematiche 
legate alla cooperazione sociale e alla 
cittadinanza attiva; 

8. Organizzare momenti di incontro per 
favorire i rapporti tra i membri; 

9. Creare il database delle istituzioni, 
organizzazioni e enti nazionali ed 
internazionale a vocazione sociali che 
possono interessare la FASNI con 
relativi programmi, bandi e linee di 
finanziamenti in ambito sociale; 

10. Elaborazione del bilancio sociale  
11. Organizzare colonie di vacanze per i 

bambini senegalesi 
12. Tutela e salvaguarda dell’identità dei 

bambini senegalese (scuola coranica) 
13. Elaborazione di una politica di banco 

alimentare. 
14. Organizzare corsi di recupero per i 

bambini senegalesi 
15. Creazione della casa del Senegal 

 
 


