






OPPORTUNITÀ
UN LABORATORIO DI INNOVAZIONE

• Acquisire una 
FORMAZIONE specifica

• RI-PENSARE le attività 
estive

• Per una RIPARTENZA del 
prossimo anno pastorale 
che non ci trovi impreparati

• Avviare PROCESSI per 
discernere insieme il senso 
di una presenza



PROGETTARE
UNA COMUNITÀ CHE PENSA 

NEL PROPRIO TERRITORIO

 Quali gli EFFETTIVI BISOGNI 
OGGI dei ragazzi-adolescenti 
della mia comunità?

 Quali possibilità di coinvolgimento 
delle FAMIGLIE nel progetto?

 Quali «RISORSE» ho a disposizione 
(educatori/animatori, adulti, 
competenze e professionalità, …)?

NO RICETTE PRONTE



FARE RETE
PER «FREQUENTARE IL FUTURO»  Con le associazioni presenti in 

parrocchia

 Con le associazioni di volontariato 
presenti sul territorio

 Con le istituzioni della mia 
città/quartiere/paese

 Con le altre parrocchie

 Con il mondo dello sport 



CREATIVITÀ
FARE NUOVE LE COSE

o Attività-laboratori-giochi che prevedano 
momenti non-on-line e on-line

o Una proposta pensata per tempi 
prolungati, magari differenziati per fasce 
di età

o Attività che valorizzino le relazioni del 
piccolo gruppo stabile

DA CASA
oppure

IN PRESENZA
SOLO SE possibile e 
previa scelta della 
diocesi

o Attività che valorizzino le relazioni intra-
familiari/condominiali

o Attività sportive in luoghi idonei



PROGETTARE FARE RETE



COSA FARE?



Buttatevi in Dio,  
buttatevi in Dio,  
e sappiate che se vorrà qualche 

cosa da voi, vi farà buoni in 

tutto quello in cui vorrà 
adoperarvi.



COSA  FARE?

CONTINUARE A 
PRENDERSI  CURA DELLE 
GIOVANI GENERAZIONI



CO
SA

 FA
RE

?
ADOPERANDOSI 
ANCHE A DISTANZA 
CON NUOVI 
STRUMENTI, 
NUOVE IDEE E 
NUOVI LINGUAGGI

L’utilizzo di più linguaggi può permettere un’assimilazione dei contenuti più precisa e profonda, oltre che dare la 

possibilità a ciascuno di esprimersi a partire dalle proprie inclinazioni naturali. L’oratorio assume volentieri i 

linguaggi del mondo giovanile contemporaneo […] Tra i vari linguaggi, merita certamente una menzione quello 

della comunicazione nel nuovo ambiente digitale (Laboratorio dei Talenti, n.20)



CO
SA

 FA
RE

?

L’oratorio deve aiutare ciascuno a scoprire i propri talenti e a metterli a frutto per il bene di tutti.  

(Laboratorio dei Talenti, n.18)

INVENTARE 
PROPOSTE CHE 
POSSANO 
VALORIZZARE I 
TALENTI DEI RAGAZZI



CO
SA

 FA
RE

?

COSTRUENDO  
UNA RELAZIONE EDUCATIVA  
INTENZIONALE E  
“SU MISURA”

Particolare cura richiede l’accompagnamento educativo personale, specie a partire dall’età delle preadolescenza, 

che permette di verificare la reale assimilazione degli obiettivi proposti e di ricalibrare continuamente in itinere la 

proposta formativa. Tutte le attività dell’oratorio sono, perciò, improntate a favorire un contesto di dialogo sereno e 

costruttivo nella consapevolezza che nessuna attività può sostituire il primato della relazione personale. (LdT., n.15)



CO
SA

 FA
RE

?
SENZA 
DIMENTICARE 
RESPONSABILITÀ 
VERSO LA PERSONA 
E LA COLLETTIVITÀ

Il rispetto delle leggi e delle norme relative a tali attività è parte integrante della proposta educativa di un oratorio. 

Vanno evitate forme di spontaneismo e di improvvisazione garantendo all‟oratorio una precisa configurazione 

giuridica e organizzativa. (Laboratorio dei Talenti, n.27)





LIN
EE

 GU
ID

A 3.1 | 3.7 | 3.8 
1. COMUNICAZIONE EFFICACE E DIRETTA DI 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

2. IN CASO DI OVERBOOKING GRADUATORIA DI 

ACCESSO CON ATTENZIONE A SITUAZIONI DI 

DIFFICOLTÀ 
3. PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DISABILITÀ 

4. INGRESSI CONTINGENTATI 
5. TRIAGE IN ACCOGLIENZA 

Tutti nell’oratorio devono trovare accoglienza vera e piena. Lo stile di accoglienza dell’oratorio esige pertanto una 

chiara impostazione identitaria e progettuale. Si tratta cioè di uno stile intenzionale, pensato e voluto, e per quanto 

è possibile organizzato.    (Laboratorio dei Talenti, n.17)



LIN
EE

 GU
ID

A 3.2 | 3.3 | 3.6 
1. ETÀ 0-5 ANNI - 1 ADULTO OGNI 5 BAMBINI 

2. ETÀ 6-11 ANNI -  1 ADULTO OGNI 7 BAMBINI 

3. ETÀ 12- 17 ANNI - 1 ADULTO OGNI 10 ADOLESCENTI 

• OCCHIO AL DISTANZIAMENTO FISICO 
• PICCOLI GRUPPI E STABILI NEL TEMPO 

• EVITARE CONDIVISIONE DI MATERIALI DI QUALSIASI 

GENERE 
• NO ASSEMBRAMENTI

Tale servizio (quello di animatore o educatore), infatti, rappresenta una vera e propria chiamata: è una vocazione 

che ha bisogno del discernimento e del dovuto accompagnamento formativo  (Laboratorio dei Talenti, n.22)



LIN
EE

 GU
ID

A 3.2 | 3.4 
1. LAVARSI FREQUENTEMENTE MANI 
2. NON TOSSIRE O STARNUTIRE SENZA 

PROTEZIONE 
3. DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO 1 METRO 

4. NON TOCCARSI IL VISO CON LE MANI 

5. PULIRE FREQUENTEMENTE SUPERFICI 

6. ARIEGGIARE FREQUENTEMENTE LOCALI 

MEGLIO SPAZI APERTI 
OCCHIO MASCHERINE 
PARTICOLARE PULIZIA BAGNI

Il coinvolgimento della comunità deve vedersi anche nella cura degli ambienti, delle strutture e delle attività 

dell‟oratorio. (Laboratorio dei Talenti, n.22)



LIN
EE

 GU
ID

A
3.5 
1. OPERATORI FORMATI 
2. EVENTUALI OPERATORI SUPPLENTI 
3. CONOSCENZA LUOGHI 

MEGLIO SPAZI APERTI 
OCCHIO MASCHERINE 
PARTICOLARE PULIZIA BAGNI

Ancor oggi il più grande patrimonio dei nostri oratori è rappresentato dalle decine di migliaia di educatori, 

formatori, animatori e collaboratori che prestano un generoso servizio, donando tempo e competenze. Tutti 

possono fare qualcosa per il proprio oratorio, ma secondo i ruoli e le responsabilità non potrà mancare una 

specifica e adeguata formazione.  (Laboratorio dei Talenti, n.23)



LIN
EE

 GU
ID

A
3.9 
1. PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO 

2. 12 PUNTI DA RISPETTARE 
3. POSSIBILE ELABORAZIONE DI FAR SIMILE DA 

ASSOCIAZIONI O ENTI PUBBLICI 
4. NECESSARIA APPROVAZIONE DA PARTE DEL 

COMUNE

L’accoglienza progettuale, quindi, non può essere improvvisata o lasciata alle buone intenzioni di qualcuno, perché 

è un aspetto che qualifica e specifica l’oratorio nella sua identità, e questa è patrimonio e responsabilità della 

comunità cristiana tutta e non solo di qualcuno.  (Laboratorio dei Talenti, n.17)



“Bisogna desiderare di far cose grandi per 

servizio di Dio, e non accontentarsi di una 

bontà mediocre, ma aver desiderio (se fosse 

possibile) di passare in santità ed in amore 

anche S. Pietro e S. Paolo: la qual cosa, 

benché l'uomo non sia per conseguire, si deve 

con tutto ciò desiderare, per fare almeno col 

desiderio quello che non possiamo colle opere.





FASE 0
STAI A CASA

• vuole essere una rinnovata 

forma di prossimità

• che valuti quale fascia 

privilegiare (tra bambini, 

preadolescenti o 

adolescenti), di quanti 

animatori ho bisogno, se si 

pensa di realizzare la Fase 

1 (Da Casa!) delle attività a 

distanziamento fisico 

obbligato



FASE 0
STAI A CASA

• il più possibile, sia un 

progetto CONDIVISO, 

unendo le forze sul 

territorio

• individuazione di un 

Responsabile dell’Attività 

Formativa

• formazione specifica per 

animatori adolescenti (di 

questo vi parlerà dopo don 

Claudio)



FASE 1
DA CASA

• possibile prima 

interlocuzione (anche solo 

verbale) con il Comune di 

appartenenza, qualora la 

Diocesi abbia scelto di 

aprirsi alla Fase 2 (Fai 

Casa!) della “socialità 

ridotta”;



FASE 1
DA CASA

• formulazione di un Patto di 

Responsabilità condivisa 

tra Parrocchia/Oratorio e 

Famiglie, sia in merito alle 

attività educative, sia in 

merito alle condizioni di 

salute e all’utilizzo di tutti i 

presidi medico-sanitari 

previsti dal singolo 

partecipante;



FASE 1
DA CASA

• formulazione di una sezione 

specifica del Progetto che 

disciplini, secondo le 

indicazioni della Regione 

(ri-condivise con il Comune) 

le misure per garantire il 

regolare svolgimento delle 

attività, qualora la Diocesi 

abbia scelto di aprirsi alla 

Fase 2 (Fai Casa!) della 

“socialità ridotta”;



FASE 1
DA CASA

• individuazione di un 

Responsabile 

dell’attuazione delle Norme 

medico-sanitarie: incarico 

del Parroco, formazione 

specifica ed individuazione 

di eventuali collaboratori, 

qualora la Diocesi abbia 

scelto di aprirsi alla Fase 2 

(Fai Casa!) della “socialità 

ridotta”;



FASE 2
FAI CASA

• dopo la prima interlocuzione, 

occorre presentare al Comune il 

Progetto corredato dalla sezione 

specifica riguardante le NORME 

MEDICO-SANITARIE che espliciti 

tutto ciò che l’Oratorio/la 

Parrocchia realizzerà all’interno 

dell’attività estiva, qualora la 

Diocesi abbia scelto di avviare la 

Fase 2 (Fai Casa!) della “socialità 

ridotta”;



FASE 2
FAI CASA

• nel Progetto vanno specificate 

con chiarezza alcune 

procedure e modalità di vivere 

ed organizzare l’attività 

estiva, in ottemperanza alle 

indicazioni della Regione 

Puglia, ri-condivise con il 

Comune di appartenenza



FASE 2
FAI CASA

• circa le attività possibili, nel 

rispetto delle norme, si 

precisa che sono state 

pensate ed immaginate come 

“modulari”, e cioè: le stesse 

attività che si potevano 

svolgere in regime di 

distanziamento (Fase 1), 

possono essere riproposte in 

questa fase;



FASE 2
FAI CASA

• circa gli spazi: vanno 

opportunamente valutati quanto 

alla grandezza (il numero massimo 

dei partecipanti va modulato 

sull’area disponibile) e alla 

funzionalità (meglio eliminare 

sedute, tavoli esterni e qualunque 

arredo che possa incentivare la 

sosta ed essere potenzialmente 

motivo di contagio).



FASE 2
FAI CASA

• sono da privilegiare quelli 

all’aperto oppure spazi chiusi, ma 

abbondantemente arieggiati, 

sanificati ed igienizzati secondo le 

indicazioni governative; circa 

questo argomento, passo la parola 

ad Alessandro che approfondirà 

quanto il nostro Progetto regionale 

suggerisce in merito.









FORMAZIONE
TRIDIMENSIONALE

1. CONTENUTI AD HOC DI 

ESPERTI

2. RACCOLTA PROPOSTE 

DELLE REALTÀ 

ASSOCIATIVE

3. MATERIALE DEL SERVIZIO 

NAZIONALE DI PG

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit.gearbest.com%2Fvr-accessories%2Fpp_1305723.html&psig=AOvVaw0F_jfuIKyUMGA-DZkn3wZ7&ust=1590589223794000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiwheDc0ekCFQAAAAAdAAAAABAQ


MODULI TEMATICI
ATTRAVERSO WEBINAR, LINK 

VIDEO, DOWNLOAD, ETC.

✓ COMPETENZE PEDAGOGICHE

✓ TECNICHE AMBIENTE DIGITALE

✓ ORGANIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ

www.orapuglia.it
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