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Primo incontro 16/11/20  
(collegamento Zoom, ore 18.30-20.00) 

 

Introduzione  
 

In continuità con il lavoro di lancio e coordinamento degli oratori nato nel 2010 a fronte di un 

impulso regionale (fondi oratori), si desidera rimotivare l’attività oratoriale in tutte le parrocchie della 

Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola affinché l’esperienza oratoriale e la cultura oratoriale diventi 

patrimonio comune e solido delle nostre realtà. 

 

Tale desiderio si può sintetizzare tre parole chiave: rete, formazione, progettazione. 

 

Fare Rete 
RETE 
 

 

Avere 

Conoscenze e 

Competenze 
FORMAZIONE 

 

 

Condividere  

Un Progetto  
PROGETTAZIONE  

e PROGRAMMAZIONE 
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Un obiettivo concreto 
 

Promuovere e organizzare gli oratori estivi 2021. 

La prossima estate sarà possibile fare attività educative con i bambini e ragazzi delle nostre 

comunità? Se l’estate scorsa ci siamo trovati impreparati ed impauriti, l’estate futura vogliamo essere pronti 

e giocare d’anticipo. Sia che le condizioni sanitarie siano favorevoli o meno, desideriamo attrezzarci al 

meglio. Allora ci chiediamo: si faranno gli oratori estivi? Se sì, come? Li faremo insieme? 

 

 

 

Condivisone  
 

Partiamo dal vissuto.  

Per partire abbiamo pensato sia necessario condividere il nostro vissuto: raccontiamoci, in questo 

primo incontro, sia cosa è per noi l’Oratorio, sia come di fatto, a livello pratico, si svolge e viene 

organizzato di solito nelle nostre realtà. L’obiettivo è creare una base comune di partenza (non basterà 

questo incontro) ed un linguaggio comune.  
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Fasi cronologiche della proposta 
 

La proposta di lavoro per la realizzazione degli oratori estivi 2021 si articola in 4 fasi da novembre 

2020 a giugno 2021. I destinatari sono gli educatori (a diversi livelli: responsabile, educatore, aiuto-

educatore) che prenderanno parte all’oratorio estivo. Ogni fase dura circa due mesi. 

 

 

Fase A – creazione delle premesse  

Novembre-Dicembre 2020 

Decidere. 

Individuare delle risorse disponibili  

 

 

Fase B – formazione dei responsabili e progettazione livello 1 

Gennaio-Febbraio 2021 

Con i responsabili si definisce il modello di riferimento dell’oratorio al quale poi ogni 

realtà andrà ad apportare le modifiche per renderlo idoneo al proprio contesto. Si 

condividono alcune scelte di fondo strutturali. 

 

 

Fase C – formazione degli educatori e progettazione livello 2 (sussidio) 

Marzo-Aprile 2021 

Formazione degli educatori che opereranno direttamente con i bambini e ragazzi 

dell’oratorio (rapporto 1 a 10 circa)  

 

 

Fase D – formazione degli animatori (aiuto-educatori) e programmazione. 

Maggio-Giugno 2021 

Ogni oratorio si organizza per fare formazione ai propri giovani animatori sulla base 

della formazione ricevuta. Inoltre programma in modo dettagliato le giornate e le 

responsabilità.  
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Organigramma diocesano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramma dello staff di un Oratorio Estivo 2021 (ipotesi di partenza) 

 

Si suggerisce un responsabile per ogni oratorio estivo che ha il compito di 

sovraintendere a tutto ciò che accadrà. Egli collabora con n. educatori che hanno il compito 

di gestire i gruppi di bambini (si indica un rapporto di 1 a 10). Questi educatori hanno con 

essi degli aiuto-educatori (o animatori? linguaggio da definire…) più piccoli che collaborano 

nella gestione del gruppo.  

Mi piace descrivere con l’immagine di un albero (un tronco, diversi rami e tante foglie 

su ogni ramo) questa proposta: 

 

 

 

 

Equipe diocesana 
don Steven Carboni 

Responsabile del Servizio di Pastorale Giovanile 

don Matteo Pucci  

Direttore Ufficio Catechistico  

Ilenia Maracci  

Referente Caritas per Servizio Civile in oratorio  

 

Segreteria Diocesana 
Damiano Iacucci 

Chiara Toni 

Martina Mercurio 

 

Oratori  
Ogni oratorio ha un referente che viene inserito in un gruppo 

WhatsApp 

Un responsabile  
Chi è? 

Giovane (20enne o30enne) affidabile e responsabile. 

Oppure genitore o adulto capace di relazionarsi 

facilmente con giovani educatori. 

Cosa fa?  

Ha il compito di gestire l’oratorio estivo in tutte le sue 

parti (iscrizioni, rapporto con i genitori, coordinamento 

delle attività, coordinamento degli educatori…) 

N. educatori (rapporto 1 a 10)  
Chi sono? 

Giovani (20enni, es. universitari) affidabili e responsabili.  

Cosa fanno?  

Hanno il compito di gestire direttamente un gruppo di 

bambini (circa 10 a testa) e mettere in pratica tutte le 

attività (ludiche, educative, laboratoriali, catechistiche....) 

N. aiuto-educatori (animatori)  
Chi sono? 

Giovani adolescenti (delle scuole superiori)  

Cosa fanno?  

Hanno il compito aiutare l’educatore e così, 

si spera, crescere sul campo acquisendo, in 

modo informale, competenze educative. 
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Prossimo passo concreto 

 

Fase A – creazione delle premesse  

Novembre-Dicembre 2020 

Decidere. 

Individuare delle risorse disponibili.  

 

Vi invitiamo a confrontarvi nel vostro oratorio/parrocchia con gli organi consultivi (consiglio 

dell’oratorio, parroco, volontari, educatori, catechisti…) per: 

1. Decidere se far parte della Rete; Decidere se impostare l’oratorio estivo 2021 

2. Individuare almeno un responsabile per l’oratorio estivo (e magari anche gli altri educatori) 

 

Comunicare la risposta affermativa o negativa ai due punti sopraesposti entro domenica 13 

dicembre ai seguenti contatti della segreteria degli oratori: 

 

 

 

Contatti  

Segreteria oratori diocesani 

Damiano, Chiara, Martina 
 

 

 

391 1063304 

 

 

 

 

segreteriaoratoridiocesifano 

@gmail.com 


