Guida del vescovo al piano per l’autosufficienza
1. Invita il membro a completare un piano per l’autosufficienza.
2. Invita i dirigenti della Società di Soccorso e del quorum degli anziani ad aiutare il membro con il suo piano, se necessario.
3. Se sussiste la necessità di aiuto da parte della Chiesa, determinane la natura dopo aver esaminato il piano completato dal membro. Vedi il
Manuale 1 – Presidenti di palo e vescovi [2010], 5.2.
Informazioni sul membro
Nome del membro
Valuta le necessità del membro e identifica ogni tipo di assistenza da offrire

I membri che non sono in grado di soddisfare i propri bisogni primari tramite gli sforzi individuali, l’aiuto della famiglia estesa o le risorse della
comunità, potrebbero necessitare di aiuto da parte della Chiesa. Usa la tabella sottostante per registrare ogni tipo di assistenza fornita.
Data

Tipo di assistenza (se fornita)

Quantità o durata

28 luglio

Esempio: generi alimentari

Esempio: due settimane

Nota: se hai domande riguardanti alcune circostanze speciali, ad esempio nel caso in cui un membro ti dicesse di non essere autorizzato a lavorare
nel paese di residenza, chiama l’assistenza telefonica per il Programma di benessere (001-855-537-4357, numero gratuito per gli Stati Uniti e il
Canada) oppure l’ufficio amministrativo di competenza.
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Guida del vescovo al piano per l’autosufficienza – continuazione
Nome del membro
Riscontro relativo al piano per l’autosufficienza del membro

1. Incontra periodicamente il membro per esaminare il piano per l’autosufficienza e fare un controllo degli impegni presi.
2. Prendi in considerazione di invitare il membro a partecipare a un gruppo per l’autosufficienza.
Data

Progresso raggiunto

Passo successivo

23 agosto

Esempio: ha pulito la casa di riunione. Si è unito al
gruppo per l’autosufficienza di palo “L’istruzione per
un lavoro migliore”.

Esempio: proseguire con il gruppo per
l’autosufficienza.

Nota: considerato che il membro non è assunto dalla Chiesa, non registrare i suoi progressi come faresti con un foglio presenze lavorativo.
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