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- Kit per l’attività di Oratorio
- Concorso “Sogno d’Oratorio”
Un “LabOratorio” al servizio
di tutti gli Oratori in Italia
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Perché un kit educativo per l’Oratorio?


Per avere uno strumento unitario che possa aiutare ancora
di più a scoprire la potenzialità educativa del vostro
Oratorio e realizzarla con più convinzione e passione.



Per riflettere insieme, attraverso alcune attività concrete,
sulla definizione di Oratorio che i nostri Vescovi ci hanno
regalato al numero 42 nel documento del decennio
Educare alla vita buona del Vangelo.



Per continuare la strada di confronto e condivisione,
intrapresa da alcuni anni dal Forum degli Oratori Italiani.



Per poter proseguire l’esperienza dell’Happening H1O,
sapendo che in tutte le parti d’Italia migliaia di educatori
utilizzeranno il kit, nella convinzione che il patrimonio
educativo dell’Oratorio è unico e conosce passaggi
condivisibili da tutti: animatori, adolescenti e ragazzi.



Per poter partecipare a un concorso che vuole mettere a
confronto i vari “Sogni d’Oratorio” e gli “Slogan d’Oratorio”
più significativi.
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Il percorso proposto
Due percorsi distinti: uno per educatori in cinque tappe (5 schede +
5 poster) e un altro per preadolescenti/adolescenti in dieci
appuntamenti (10 schede + 10 poster), oltre al concorso finale.
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Attività con gli educatori (schede e poster)

operatori

educante

Genera un miglioramento?

consiglio
oratoriano
gruppo di
coordinamento
o gruppo

il contesto dell’Oratorio:
animatori

risorse economiche:

animatori

risorse umane:
animatori
culturali,

risorse del territorio:

genitori
animatori
catechesi

materiali e spazi:

tempi di realizzazione:

prOGettO D’OratOriO

Lavori di gruppo…
Mappe mentali…
Progettazioni…
Verifiche e confronti…
Elaborazioni condivise…
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Attività con gli adolescenti (schede e poster)

antenna per le comunicazioni:
a chi l’Oratorio lancia i suoi appelli?

Scudo termico: che cosa può
colpire il tuo Oratorio?

bandiera: quale è la missione
principale del tuo Oratorio?

telescopio:

come equipaggio?
il tuo Oratorio?

portellone di emergenza:
nel tuo Oratorio?

razzi:
“riscaldare” del tuo Oratorio?

rampa di lancio: quali sono

Orat2012
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poster

Attività e giochi… Linguaggi… Sogni…
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Il Concorso



Due concorsi


1. Un concorso dedicato ai ragazzi che, effettuato il
percorso proposto nel kit, abbiano il desiderio di
inviare il proprio “Sogno d’Oratorio”.



2. Un concorso dedicato agli educatori che, effettuato
il percorso proposto nel kit, vogliano contribuire alla
realizzazione di una campagna nazionale di
promozione dell’Oratorio, attraverso l’indicazione di
uno “slogan per l’Oratorio”.
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www.oratori.org

