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Insieme con Avvenire per prepararsi
all’incontro nazionale di settembre

i avvicina il primo happening
nazionale degli oratori
(H1O) che si svolgerà a

Bergamo e Brescia dal 6 al 9
settembre e che coinvolgerà
migliaia di giovani educatori
italiani. Avvenire ospiterà ogni
mese, da qui all’evento, una
pagina di approfondimento per
focalizzare alcuni spunti su come
l’oratorio, nel contesto attuale,
può svolgere la sua funzione di
casa accogliente per i ragazzi e di
motore educativo per le
comunità.
Durante H1O ci sarà l’occasione
di approfondire lo stile dell’essere
e fare oratorio: queste pagine
sono una condivisione con tutti i
lettori e una preparazione di
alcuni dei temi che i giovani
animatori condivideranno
insieme in quelle giornate.

Partiamo parlando di scuola e di
oratorio: un cantiere vivace e
attento a servire le esigenze e i
bisogni di tante famiglie. Ci
lasciamo guidare dallo spunto
che ci viene da Perugia: l’Umbria,
infatti, ospiterà per la prima volta
in un’Università statale un
percorso formativo per gli
educatori di oratorio. Gli oratori
di Bergamo ci raccontano, invece,
il senso dell’ospitalità del servizio
extra-scuola, per accompagnare i
ragazzi nei loro pomeriggi non
solo aiutandoli a fare i compiti
(su questo tema ricordiamo
anche l’esperienza di Milano con
la ricerca curata da Caritas
ambrosiana). Ricordiamo, infine,
il tavolo tra Forum degli oratori e
ministero dell’Istruzione, nato per
non disperdere la ricchezza del
rapporto tra la scuola e l’oratorio.
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Forum e ministero dell’Istruzione
a confronto per una rete di servizi

ra oratori e scuola esistono su
tutto il territorio nazionale
tanti momenti e spazi di

confronto e di collaborazione,
alcuni testimoniati negli spunti
presenti in questa pagina: spazi
compiti extrascuola, percorsi
presenti nei piani di offerta
formativa, collaborazioni
riguardanti l’ospitalità di alcune
scuole negli spazi sportivi o teatrali
degli oratori, approfondimenti
legati ad esigenze pedagogiche.
Dall’insieme di queste esperienze è
nata la necessità di un punto di
raccordo nazionale, di cui si è fatto
carico il Forum degli Oratori.
Lo scorso 23 maggio a Palermo
(anniversario della strage di
Capaci), durante la giornata della
scuola contro la mafia, il Forum
degli oratori ha firmato un
protocollo di intesa con il

ministero dell’Istruzione per
attivare un tavolo di confronto e di
possibili attività tra il mondo
scolastico e quello degli oratori.
A seguito del protocollo è nato un
tavolo ministeriale di raccordo, a
cui fanno capo le tre azioni
previste dall’accordo: il
monitoraggio e la raccolta delle
esperienze che in Italia sono già in
atto tra mondo della scuola e
mondo degli oratori; la
partecipazione ad attività già in
atto che vengono riconosciute
come significative dalle scuole e
dagli oratori; la programmazione
di future azioni comuni che
vengono offerte alle scuole e agli
oratori. Nel reciproco rispetto il
mondo scolastico e quello
oratoriano possono costruire una
reale rete di servizi per i ragazzi e le
loro famiglie.
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«H1O», da tutta Italia a Bergamo e Brescia
oratorio è come la fontana del paese, semplice e fresca, a
disposizione di tutti e capace di far crescere dando un po’ di

vita. Gli animatori degli oratori d’Italia
sono invitati, insieme, a riscoprire
l’acqua educativa degli oratori: il suo
stile e le sue possibilità, la sua
dimensione comunitaria ed ecclesiale,
la sua creatività che dà spazio ad un
loro protagonismo concreto, il suo
annuncio semplice ma diretto del
Vangelo. «H1O» si svolgerà a Bergamo
e Brescia dal 6 al 9 settembre.
Nell’arco dei quattro giorni verranno

proposti diversi tipi di esperienze per esplorare in maniera
approfondita il mondo degli oratori.
Il 6 e il 7 settembre è in programma un momento di «gemellaggio»
tra oratori. Si impegnano per tale scopo gli oratori di Bergamo e
quelli di Brescia nella zona vicina a Bergamo
L’8 settembre si terrà in mattinata il convegno e la fiera degli oratori
presso il Centro Fiera di Montichiari, in provincia di Brescia. Nel
pomeriggio è previsto lo workshop in vari punti del centro storico di
Brescia. Dopo la cena grande festa in piazza della Loggia.
Il 9 settembre si svolgerà la celebrazione eucaristica nella Cattedrale
di Brescia. Per maggiori informazioni, per essere inseriti nella nostra
newsletter e per iscrivervi ad «H1O» visitate il sito www.oratori.org.
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Un patto educativo fra insegnanti e famiglia
osì i vescovi si esprimono circa i rapporti con la scuola negli
Orientamenti pastorali Educare alla vita buona del Vangelo:

«In particolare, essa (la scuola, ndr) deve abilitare all’ingresso
competente nel mondo del lavoro e delle professioni, all’uso
sapiente dei nuovi linguaggi, alla cittadinanza e ai valori che la
sorreggono: la solidarietà, la gratuità, la legalità e il rispetto
delle diversità. Così la scuola mantiene aperto il dialogo con gli
altri soggetti educativi – in primo luogo la famiglia – con i quali
è chiamata a perseguire obiettivi convergenti».
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ella Sala stampa della Camera
dei Deputati, è stato presenta-
to il Corso di perfezionamen-

to in progettazione, gestione e coor-
dinamento dell’oratorio promosso
dall’Ateneo di Perugia, in collabora-
zione con la Conferenza episcopale
umbra e l’Anspi. Ne parliamo con don
Riccardo Pascolini, responsabile pe-
rugino della pastorale giovanile.
Di cosa si tratta?
L’ateneo di Perugia, interpellato dalla
Conferenza episcopale umbra e dal-
l’Associazione Nazionale San Paolo I-
talia, ha avviato un corso di perfezio-
namento per formare gli
educatori che hanno un
ruolo fondamentale
nella realtà oratoriana.
L’obiettivo è quello di
formare persone capaci
di progettare, gestire e
coordinare le attività e-
ducative dell’oratorio,
attingendo dalla com-
petenza scientifico-di-
dattica che proviene dai
più avanzati studi in
materia di scienze uma-
ne, da unire a una pratica diretta, per
coniugare la teoria e la pratica educa-
tiva in un contesto che costituisce u-
na della agenzie di educazione più
longeve e un presidio sociale del Pae-
se. La scelta della formazione da par-
te dell’università pubblica consente di
suscitare competenze tecniche e so-
prattutto critiche, talvolta difficili da at-
tuare e garantire in contesti che spes-
so sono autoreferenziali.
Chi avete interpellato?
Ci siamo così rivolti alla facoltà di
scienze della formazione perché ci è
nota la competenza didattica di alcu-
ni gruppi di ricerca che sono da noi
ben conosciuti, per una serie di ini-
ziative e di accordi già in precedenza
stipulati in materia di ricerca sulla

N realtà giovanile. Crediamo nella for-
mazione, crediamo nella passione e-
ducativa, crediamo nell’oratorio co-
me scuola di comunione e di uma-
nità, e siamo colmi di speranza che
questo passo porti i nostri educatori
ad acquisire conoscenze spendibili a
360 gradi nella grande sfida educati-
va che gli oratori raccolgono e vivono
con forza.
Gli oratori in Umbria sono una
realtà recente. L’aver posto l’esigen-
za formativa come prioritaria è un se-
gnale che lanciate a tutto il Paese.
L’oratorio, a ogni latitudine, ci chiede

passione e ne restituisce
a sua volta: ci chiede di
aprire le braccia, di spor-
carci le mani, di correre,
di pensare, di ridere.
Chiede di prendere con
passione la parola «ser-
vizio» e di renderla pos-
sibile sempre. L’oratorio
ci restituisce passioni per
la vita, facendoci scopri-
re e sperimentare le no-
stre attitudini. E in que-
sta restituzione ci ricor-

da come l’educazione non sia un qual-
cosa di teorico ma qualcosa di profon-
damente concreto che coinvolge ogni
attività dell’animo umano.
Qual è la realtà regionale?
Gli oratori in Umbria sono 109, una
trentina nella sola arcidiocesi di Pe-
rugia-Città della Pieve, questi ultimi
frequentati settimanalmente da una
media di 3mila ragazzi tra i 6 e i 13
anni, accompagnati nel loro percorso
formativo da più di 600 volontari. Dal
2009 a oggi l’Ufficio di pastorale gio-
vanile diocesano e regionale con il
Coordinamento oratori perugini e il
Coordinamento oratori umbri ha
messo in atto una serie di attività e i-
niziative volte alla riqualificazione e al-
la rinascita delle nostre realtà orato-

riane come luoghi privilegiati di for-
mazione e crescita, integrazione e
scambio culturale, accoglienza ai di-
sagiati e agli emarginati; punti d’in-
contro di famiglie, giovani, anziani;
spazi che diventano sempre più cro-
cevia di culture e storie in cui la vita
dell’uno è stimolo attivo e costante
della crescita dell’altro.
È la prima volta che in Italia un’u-
niversità pubblica si avventura a pro-
porre un corso sull’oratorio. Che va-
lore ha questo passaggio?
Il fatto che Ceu e Anspi abbiano pen-

sato ad una facoltà universitaria met-
te in luce la necessità di una prepara-
zione professionale al servizio dei no-
stri educatori d’oratorio. Si tratta un
processo culturale che inizia, di un
preludio per un patto educativo più
ampio, tra Università, Stato, Chiesa,
tutti chiamati nel loro specifico ad es-
sere presenti e a scommettere sull’e-
ducazione. L’attenzione alla gioventù
richiede un forte impegno formativo
che non può essere svolto in autono-
mia dalle diverse agenzie educative
che vi concorrono.

a Milano

l progetto Extrascuola promosso dal-
la Provincia di Bergamo rappresen-

ta la concretizzazione dell’impegno a
prendersi cura del diritto all’apprendi-
mento e alla cultura dei ragazzi attra-
verso un insieme di servizi, in orario
pomeridiano, diversamente denomi-
nati (spazi compiti, laboratori…) pro-
mossi da vari soggetti.
E in quasi tutti gli oratori della Berga-
masca, uno o più pomeriggi alla setti-
mana, si sta insieme in questo modo:
accoglienza, compiti, merenda e gio-
chi. Segno di un’attenzione che deriva
dalla consapevolezza di un bisogno cre-
scente di luoghi educativi per i ragazzi
e le loro famiglie.
Alcuni dati provinciali hanno eviden-
ziato che nel 2010 gli spazi o i labora-
tori dell’extra-scuola in tutta la pro-
vincia erano circa 215, dei quali quasi
il 70% dentro gli oratori. La finalità del-
l’oratorio di porsi al servizio della cre-
scita delle nuove generazioni si è per-
tanto negli anni tradotta anche nel-
l’offerta di un aiuto scolastico per i più
piccoli, con l’obiettivo di creare dei luo-
ghi protetti dove ciascuno possa met-
tersi in gioco sia nell’ambito degli ap-
prendimenti didattici, sia in quello de-
gli apprendimenti relazionali ed espe-
rienziali, attraverso attività di sostegno

nello svolgimento dei compiti, ma an-
che attività di aggregazione.
Nella scuola appare importante che l’o-
ratorio si ponga a tutela di cammini di
crescita, forse meno convenzionali, ma
non per questo meno degni di ricono-
scimento. Aprire un dialogo con la scuo-
la per l’oratorio può avere il senso di
porsi come mediatore tra la famiglia e
l’istituzione, sensibilizzando alcune fi-
gure presenti sul territorio a fornire un
aiuto.
La volontà degli oratori, attraverso que-
sti servizi, è quella di essere «piccole
imprese di comunità» centrate attorno
all’apprendimento e alla cultura dei ra-
gazzi e degli adulti. Dove con «piccole
imprese» si intende sottolineare la par-
tecipazione attiva di più soggetti di-
versi. Il concetto di comunità richiama
la presenza di legami che chiedono di
trovare equilibri fra appartenenze di-
verse.
Questi spazi, quindi, non devono esse-
re intesi solo come strutture e servizi fi-
nalizzati ai ragazzi, ma come équipe e-
sperte di animatori volontari e profes-
sionisti che mettono le proprie com-
petenze al servizio di un sistema edu-
cativo per far crescere una comunità e-
ducante.

Alessandra Turani
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Quelle«lezioni»oltre la scuola
cheaiutanoi ragazziacrescere

La Caritas ambrosiana punta sul sostegno agli alunni
n’interessante ricerca riguardo ai doposcuola parrocchiali è stata svolta
nella diocesi di Milano dalla Caritas ambrosiana (scaricabile su

www.caritas.it). Il rapporto sintetizza in questo modo lo stile del doposcuola
milanese: «Il mondo dei doposcuola si configura come una realtà multiforme
che si compone di esperienze sempre uniche e originali, accomunate
dall’obiettivo di promuovere il successo formativo dei ragazzi, attraverso il
sostegno nei compiti. È è un luogo in cui a partire dal sostegno scolastico,
realizzato anche attraverso modalità e strumenti differenti rispetto a quelli
propri della scuola, è possibile accompagnare e sostenere i ragazzi
nell’affrontare i diversi compiti evolutivi».
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Un incontro in oratorio

Il logo del progetto «Extrascuola» in provincia di Bergamo

La presentazione a Roma

L’oratorioinuniversità
ilprogetto.APerugiauncorsodiformazione
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