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… progetto CHI? 

Questione 
per pochi … 

Ancora nel 2015, 
solo il 30% degli Oratori 
lombardi aveva un progetto 

educativo

2/3 di questi progetti 
hanno più di 5 anni… stagionati

Il resto sono itinerari, programmi, percorsi … 
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Uno snodo strategico

progetto 
educativo

visione

organizzazione
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Quando tuo figlio ti chiederà … (esodo 13, 14) 

l’oratorio è 
espressione della 

funzione generativa
della comunità cristiana
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Talis pater, talis filius

comunità 
cristiana oratorio&
Immagine Somiglianza 

Rende 
riconoscibile
(richiama)

Rende 
testimonianza

(riprende)
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Una relazione feconda 

comunità cristiana

Oratorio

genera rinnova
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nella buona e cattiva sorte …

AREE	
DI	

CRISI

DIMENSIONE
GENERATIVA

DIMENSIONE
ESTETICA

DIMENSIONE
RELAZIONALE

DIMENSIONE
ESPLORATIVA

PERSONE CONTESTI

PRASSI TERRITORIO

Le ‘aree di crisi’ costituiscono i centri nevralgici 
dai cui ripartire per progettare

Mancanza di futuro 
-> fecondare vocazioni

Trascuratezza                 
-> fare luce alla bellezza

Paralisi 
-> uscire dal labirinto

Conflitti 
-> integrare il mosaico 
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Una situazione da squilibrati

appartenenza inserimento
Valori fondativi Valenza operative  

Ripetizione di determinate 
sequenze caratteristiche        

di interazione

Raccolta di pratiche             
e applicazioni secondo              
un criterio di efficacia

autoreferenzialità eteroreferenzialità

Possibile conflitto e relativi sintomi di disagio
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Progettare = costruire ponti

appartenenza inserimento
Possibile conflitto e relativi sintomi di disagio

Se eccessivo il sistema 
diventa rigido

Enfasi su fedeltà, lealtà, 
continuità

Blocca 
evoluzione/adattamento/

emancipazione

Se eccessivo il sistema 
diventa disgregato

Enfasi su esigenze 
esterne/sopravvivenza, efficacia

Sgretola 
appartenenza 

e identità
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Progettare = nuova narrazione

Saper e voler realizzare un progetto educativo consente  
di creare una nuova narrazione che faccia da ponte               

tra appartenenza e inserimento comunitario

Un sistema oratorio 
rigido

non ha la possibilità 
di integrare nuovi 
modelli operativi a 
causa della rigidità 

del modello fondativo

Un sistema oratorio 
disgregato

possiede spesso la 
conoscenza teorica di 

modelli adeguati alla realtà 
ma non può utilizzarli            

per la mancanza                  
d’identità condivisa 
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Progettare per salvare capra e cavoli
Una comunità cristiana chiese al suo oratorio di valorizzare                       

il Vangelo, la vita e i ragazzi,                                                    
nell’accompagnarli dalla giovinezza all’età adulta.

Se si lasciavano i ragazzi soli 
con la vita, questa li rovinava

Come fare a portarli tutti?

Se si lasciavano i ragazzi soli col 
Vangelo, questi lo ignoravano

L’oratorio fu contento di ricevere questo importante incarico 
ma ben presto si accorse che per come era fatto poteva sostenere, 

oltre a se stesso, solo due aspetti per volta; 
ma nemmeno poteva lasciare da soli tra loro questi aspetti 

perché l’uno avrebbe creato problemi all’altro. 
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Progettare tra capra e cavoli

Azione situazione iniziale Passo Situazione finale

(Inizio) Oratorio Vangelo Ragazzi 
Vita

1 Vangelo Vita Oratorio ragazzi →
2 Vangelo Vita ←Oratorio ragazzi
3 Vita Oratorio vangelo → ragazzi
4 Vita ← Oratorio ragazzi Vangelo 
5 Ragazzi Oratorio vita → vangelo
6 Ragazzi ← Oratorio Vangelo Vita
7 Oratorio Ragazzi → Vangelo Vita

(Fine) Oratorio Vangelo 
Ragazzi Vita
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Progressivo (prevede delle fasi/tappe) 

Criteri per un buon progetto educativo

Reversibile (considera diverse direzioni)

Sostenibile (utilizza prototipi parziali)

Verificabile (consente di mappare i progressi)   

Unificante (distingue ma non divide) 
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Progettare oratorio: esperienza educativa ‘liberante'

Progettare liberando: 
- togliere il superfluo 
(andare all'essenziale) 

- esprimere energia 
(senso e relazioni) 

- diventate adulti 
(autonomia responsabile)

- aprire al desiderio 
(vocazione)

Da ‘educare è liberare’ a ‘’liberare è educare’
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Coltivare uno sguardo 

fiducioso

Formarsi a progettare, formarsi a coltivare

Coltivare le competenze 
relazionali e comunicative

Coltivare l’appropriazione personale dei significati fondamentali
Coltivare il saper guidare 

rispettando le distanze e l’alterità
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Quando qualcuno dice: 
questo lo so fare anch’io, 
vuol dire che lo sa rifare.
Altrimenti lo avrebbe già fatto prima.

bruno munari

Convegno diocesano
degli Oratori
24 gennaio 2020

www.pgcrema.it


