PROGETTARE L’ORATORIO

Percorso di accompagnamento formativo e
coaching per la definizione di un
progetto educativo dell’oratorio

L’oratorio è una realtà educativa complessa e risulta
alquanto difficile se non impossibile definire un
modello di oratorio valido sempre e per tutti. In Italia
troviamo oratori gestiti e organizzati con modalità,
tempi, contenuti molto diversi tra loro. Purtroppo in
molti casi ci troviamo di fronte a realtà pastorali prive di
un vero e proprio progetto educativo di medio-lungo
periodo, e l’attività è spesso lasciata all’improvvisazione
o ad interventi di breve respiro volti a risolvere problemi

L’espressione “progetto educativo
dell’oratorio” non deve primariamente
rimandare a un testo scritto, un documento,
in cui sono state raccolte riflessioni e
indicazioni, ma a un insieme di persone che,
nel confronto e nella condivisione, hanno
certamente definito e codificato obiettivi,
tempi, attività, percorsi, verifiche, ma
soprattutto hanno chiarito le motivazioni
di ciò che propongono, scelto il “come”
realizzarlo e individuato il “chi” si farà carico
di dare seguito a tali indicazioni.
(CEI, Il laboratorio dei talenti, n. 17)

contingenti… ma non è questo educare in senso
proprio e soprattutto efficace.
E’ vero che non esiste un modello unico di riferimento,
ma esistono degli elementi costitutivi e identitari che
fanno sì che un determinato progetto possa definirsi
ORATORIO.
Il percorso formativo che CREAtiv offre è un percorso
di accompagnamento formativo volto ad aiutare
coordinatori, educatori, équipe educative parrocchiali
o diocesane, a definire e progettare un chiaro progetto
educativo oratoriano.

DESTINATARI

t Chiarire e condividere finalità, premesse, valori, orientamenti pastorali e culturali dell’oratorio
t Acquisire strumenti di progettazione e gestione di un
oratorio
t Definire l’organizzazione del proprio oratorio
t Arrivare alla definizione di un proprio progetto educativo
oratoriano
t Acquisire strumenti di valutazione e di leadership funzionale

t L’individuazione degli obiettivi
t La scelta della strategia, dei contenuti, del metodo di
intervento
t La comunità educativa
t Il responsabile dell’oratorio e il gruppo di coordinamento
t Il patto educativo con i ragazzi e i gruppi
t L’organizzazione
t I criteri di valutazione
t Il territorio e il lavoro di rete
t Le attività e il metodo dell’animazione: pluralità e integrazione
t Oratorio ed evangelizzazione: stile e metodo per una proposta di vita cristiana

ELEMENTI DI RIFERIMENTO DELLE SESSIONI FORMATIVE

IL COACHING

Coordinatori, educatori, équipe parrocchiali e diocesane

RISULTATI ATTESI

t Il mandato istituzionale, le finalità
t Le premesse, i valori, gli orientamenti pastorali e culturali
t La lettura dei bisogni del territorio e delle risorse disponibili
t Lo stile dell’accoglienza e la progettazione educativa della
bassa soglia
t La formazione dell’educatore di oratorio: maestro e testimone

Il coaching individuale o per gruppi di una stessa realtà, è
volto alla definizione del progetto educativo del proprio
oratorio. Consiste in sessioni in presenza e/o a distanza dove
aiutare il soggetto in formazione a definire con chiarezza i
suoi obiettivi progettuali, sostenerlo nell’applicazione e nella
personale rielaborazione dei metodi e dei contenuti acquisiti, in modo da generare strategie di lavoro poi da attuare e
saper valutare.

METODO DI LAVORO

Verrà applicata la metodologia di lavoro CREAtiv, alternando fasi di lavoro comune in aula e sessioni di coaching personalizzato o di gruppo per supportare il lavoro di progettazione dei partecipanti e facilitare i loro processi di cambiamento formativo
attraverso specifiche esercitazioni e stimoli.
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CONCLUSIVO

Il risultato finale consisterà nella definizione del progetto educativo per il proprio oratorio.
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